
PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

04/11/2010 854390/2010

MOTTINI MAURIZIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Citando l'art. 49 della Costituzione, l'Osservante chiede di inserire nel Catalogo dei Servizi la categoria 
"Partiti e movimenti politici", applicando ad essi le prescrizioni dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PdS.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la definizione di "Partiti e movimenti politici" sono da 
intendersi all'interno della categoria "Cultura", tipologia e sottotipologia "Sedi di associazioni socio-culturali 
e di categoria", del Catalogo dei Servizi

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

04/11/2010 854396/2010

MOTTINI MAURIZIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Citando l'art. 39 della Costituzione, l'Osservante chiede di inserire nel Catalogo dei Servizi la categoria 
"Sindacati", applicando ad essi le prescrizioni dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PdS.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la definizione di "Sindacati" sono da intendersi 
all'interno della categoria "Cultura", tipologia e sottotipologia "Sedi di associazioni socio-culturali e di 
categoria", del Catalogo dei Servizi

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872281/2010

ROSATI ONORIO - CAMERA DEL LAVORO MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Citando l'art. 39 della Costituzione, l'Osservante chiede di inserire nel Catalogo dei Servizi la categoria 
"Sindacati", applicando ad essi le prescrizioni dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del PdS.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la definizione di "Sindacati" sono da intendersi 
all'interno della categoria "Cultura", tipologia e sottotipologia "Sedi di associazioni socio-culturali e di 
categoria", del Catalogo dei Servizi

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872482/2010

PITTARI MARIAGRAZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione chiede che sia rivista  la categoria dei servizi  per la salute e che i cimiteri vengano collocati in 
una categoria più consona.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto i servizi  presenti nel catalogo dei Servizi  vengono 
distinti attraverso l'identificazione dell'area (la categoria) di appartenenza del servizio. Per quanto riguarda i 
cimiteri, essendo disciplinati dal testo unico delle leggi sanitarie (allegato 6 del Piano del Regole), si ritiene 
che la categoria di competenza sia la salute.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872790/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872826/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 6 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872839/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872856/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872879/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL" da Generale 
comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872894/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872916/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872927/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale sovracomunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872942/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872956/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872988/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872999/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873013/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873042/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873055/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale comunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873106/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale comunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873123/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
spazi espositivi" da Generale sovracomunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873175/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873195/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873215/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL" da Generale 
comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873229/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873238/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873269/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL" da Generale 
comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873290/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873318/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873332/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873346/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873367/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri ASL" da 
Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873379/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873393/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale Comunale a Indispensabile Comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873399/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale sovracomunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873406/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale Comunale a Indispensabile Comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873412/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale comunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873417/2010

SPARVIERO LORENZO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873418/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale comunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873426/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale comunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873427/2010

SPARVIERO LORENZO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873429/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
spazi espositivi" da Generale sovracomunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873432/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873433/2010

SPARVIERO LORENZO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873438/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL" da Generale 
comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873439/2010

SOLARI GIULIANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 46 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873445/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873446/2010

SOLARI GIULIANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873455/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873465/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale comunale a Indispensabile comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873467/2010

LIGUORI MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873472/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873485/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale sovracomunale a Indispensabile sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873492/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuola di formazione professionalei" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873501/2010

BASSANO CARLOTTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873679/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873683/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873691/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873697/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873700/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873702/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873707/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873713/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 63 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873718/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873726/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873732/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873737/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873751/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 68 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873763/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873770/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873775/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873786/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873791/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL" da Generale 
comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:
"Si definiscono servizi indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5 della l.r. 12/2005."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873793/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873799/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873804/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri ASL" da 
Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873808/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873814/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri ASL" da 
Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873817/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centro di terapia 
della famiglia" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873822/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873825/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri ASL" da 
Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873830/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri ASL" da 
Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873839/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Centri ASL - Centri di 
psicologia del bambino" da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 878374/2010

TOGNETTI FRANCESCA - AIL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Associazione Italiana contro le Lucemie-Linfomi e Mieloma (AIL) chiede:
1. che la categoria dei soggetti che gravitano su Milano per motivi di salute sia esplicitamente riconosciuta 
all'interno dei soggetti destinatari di servizi pubblici dedicati, anche in considerazione di quanto esplicitato 
dall'art. 2 delle norme del PdS
2. che la residenza temporanea a fini sanitari dedicata ai malati sia riconosciuta tra i servizi prioritari e venga 
inserita nel Catalogo dei Servizi come servizio indispensabile e che venga altresì inserita nella Matrice dei 
Servizi
3. che AIL venga accreditata a fini urbanistici come soggetto gestore di servizi di interesse comunale ai sensi 
dell'art. 3 delle norme del PdS e di quanto esplicitato nel capitolo 5 della relazione del PdS
4. venga considerato, nelle futuri fasi attuative, un possibile scenario di sviluppo del servizio offerto da AIL, 
ossia venga valutata la la possibiltà di realizzare (sotto forma di housing sociale o opera di urbanizzazione) 
ulteriori alloggi. Auspica quindi la creazione di una struttura residenziale unitaria  in cui siano accorpati 
alloggi e servizi dedicati ai malati ematologici e alle loro famiglie e la cui gestione potrebbe essere affidata 
ad AIL Milano, previo convenzionamento.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:
1. e 2. il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) 
e quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dall'art. 4 comma 6 delle 
Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
3. il capitolo 5 della Relazione del Piano dei Servizi descrive l'accreditamento dei servizi per i quali non è 
previsto l’esercizio di funzioni da parte del Comune, ma risultano localizzati nel territorio del Comune di 
Milano, seguono la logica dell’accreditamento ai fini urbanistici. A tal fine si rimanda alla creazione di un 
elenco di “Soggetto Gestori” in cui potranno iscriversi i soggetti potenzialmente interessati con le 
caratteristiche definite dall’Amministrazione
4. quanto proposto è da valutare in sede di attuazione del PGT, in relazione a quanto disciplinato dalle 
Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882430/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2: Si definiscono servizi 
indispensabili quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di 
asservimento,convenzionamento o accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e 
indispensabili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di 
gravitazione in quanto polo attrattore ai sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882441/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882445/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Turismo - Spazi e padiglioni fieristici - 
Fiera e spazi espositivi" da Generale Sovracomunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882449/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole di formazione professionale" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882472/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 882477/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Salute - Studi e attività professionali - 
Farmacie" da Generale Comunale a Indispensabile Sovracomunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 882500/2010

COLOMBO EMMAMARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale Comunale a Indispensabile Comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 882506/2010

COLOMBO EMMAMARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole per l'infanzia straniere" da 
Generale Comunale a Indispensabile Comunale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 882515/2010

COLOMBO EMMAMARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare la qualifica normativa del servizio "Scuole secondarie inferiori straniere" 
da Generale Comunale a Indispensabile locale.

Motivazione La proposta non può essere accolta in quanto il servizio in oggetto non risponde ai criteri di indispensabilità 
così come definiti dalla normativa del Piano dei servizi all'art. 3 comma 2:Si definiscono servizi indispensabili 
quei servizi e quelle attrezzature, anche private purché oggetto di asservimento,convenzionamento o 
accreditamento, che si riconoscono come prioritariamente necessari e indispensabili per il soddisfacimento 
delle esigenze fondamentali della città e del bacino territoriale di gravitazione in quanto polo attrattore ai 
sensi dell’art. 9, comma 5  della l.r. 12/2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883058/2010

TEDESCO MARIA GRAZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante evidenzia la necessità di includere nel Piano dei Servizi alcuni importanti  servizi  che 
attualmente non vengono neppure menzionate; tra questi servizi citiamo: parcheggi, musei, grande 
distribuzione, strutture alberghiere, ospedali, alloggi assistiti per anziani.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il catalogo dei Servizi, cap.6 della relazione del Piano 
dei Servizi, individua queste tipologie, attribuendogli una qualifica normativa e un ambito di riferimento; 
individuati nelle tavole S.01 "I servizi pubblici comunali esistenti" e nell'allegato 4 " la struttura della città 
pubblica".
Unica eccezione è la grande distribuzione che non è presente come tipologia di servizio; tuttavia il catalogo 
dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) e quanto 
proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dagli articoli  4 comma 6 e art. 2 
comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Inolte Il PGT, e nello specifico il Piano dei Servizi, ha tra gli obiettivi quello di individuare il fabbisogno dei 
servizi e le priorità d'intervento da attuare  attraverso i meccanismi della sussidiarietà e non quello di 
individuare aree per nuovi servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883195/2010

CAVALLI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  rileva che non sono individuati nel Catalogo dei Servizi le attività che erogano servizi al 
cittadino o imprese che possono essere svolti da forme di autorganizzazione o associazione di cittadini e 
pertanto:
1. propone di aggiungere all'elenco dei servizi "sociali" le sedi delle associazioni di categoria dei cittadini, dei 
lavoratori, degli imprenditori, ecc. quali le sedi di:
- associazioni di categorie professionali
- associazioni di consumatori e utenti
- partiti
- sindacati
2. chiede che a tali servizi dovrebbero essere estese le previsioni di premialità dell'art. 8 comma 3 delle NTA 
del PdS

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:
1. e 2. il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) 
e quanto proposto in merito all'inserimento nell'elenco dei servizi delle voci "associazioni di categorie 
professionali" e "associazioni di consumatori e utenti" potrà essere valutato in fase di aggiornamento come 
prescritto dall'articolo 4 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
La definizione di "Partiti" e "Sindacati" sono da intendersi invece all'interno della categoria "Cultura", 
tipologia e sottotipologia "Sedi di associazioni socio-culturali e di categoria", del Catalogo dei Servizi

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 95 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 883235/2010

CAVALLI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in merito ai servizi commerciali, e in particolare, rilevando che la categoria di 
somministrazione e attività paracommerciali (somministrazione non assistita, acconciatori, tintorie, agenzie 
di viaggi, riparatori, ecc.) non sono riconosciuti come servizi, chiede:
1. di aggiungere al catalogo dei servizi, nella categoria "Commercio e attività produttive" le voci:
    - pubblici esercizi
    - attività paracommerciali di vicinato
2. di prevedere che, in sede di ricognizione periodica dei livelli di servizio esistenti nei NIL e di fissazione 
della dotazione minima (art. 8, comma 4 delle NTA del PdS) si individui anche un minimo di servizi 
commerciali, prevedendo che la quota di superficie di servizi necessaria a raggiungere tale minimo sia 
considerata tra i servizi obbligatori
3. per incentivare il raggiungimento dei servizi minimi necessari è anche opportuno prevedere che, qualora 
in sede di convenzionamento si preveda la messa a disposizione degli operatori di tali minimi di servizio a 
canoni inferiori a quelli ordinari di mercato, venga riconosciuto a titolo di premialità , un ulteriore diritto 
edificatorio pari al 5% della volumetria di cui al comma 2 dell'art. 8

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:
1. il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) e 
quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dall'articolo  4 comma 6 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi
2. l'art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi disciplina che per ogni NIL il Consiglio 
Comunale definisce le priorità di bisogno per ogni tipologia di servizio classificandole in funzione dei diritti 
edificatori o delle volumetrie perequate. Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente. Le 
categorie  "Commercio e attività produttive" con le relative tipologie/sottotipologie sono quelle presente 
nel Catalogo dei Servizi che potrà essere aggiornato come scritto al punto 1. Inoltre, l'Osservante non 
espone modifiche puntuali e quanto richiesto pregiudica la coerenza complessiva del PGT
3. l'art. 8 "Disciplina dei servizi alla persona nel Tessuto Urbano Consolidato" delle Norme di Attuazione del 
Piano dei Servizi prescrive che i servizi possono essere realizzati su aree o in edifici, pubblici o privati, e, in 
tale ultimo caso, è riconosciuto l’indice di Utilizzazione territoriale unico proprio del TUC pari a 0,5 mq/mq, 
ovvero pari all’edificato esistente se superiore. Tale indice corrisponde all'Indice di Utilizzazione territoriale 
unico ed è riconducibile al principio perequativo proprio del PGT. Pertanto quanto richiesto pregiudica la 
coerenza complessiva del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883452/2010

GIULIANI MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Nel Piano dei Servizi si chiede di modificare la definizione del servizio sotto indicato nel Catalogo della 
ricognizione dell'offerta dei servizi eliminando il termine "contemporanea"
- Galleria d'arte

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto il termine "contemporanea" limita le gallerie d'arte non 
contemporanea.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato Nella Relazione Generale del Piano dei Servizi, al Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi, nella 
categoria “Cultura”, tipologia “Musei e sedi espositive assimilabili”,  eliminare nella sottotipologia "Galleria 
d'arte contemporanea" il termine "contemporanea"

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883460/2010

GIULIANI MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Nel Piano dei Servizi si chiede di aggiungere nel Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi - cap. 6 
della
relazione Generale il seguente servizio:
- Fattoria didattica

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la "Fattoria didattica" si identifica come un servizio di 
supporto al mantenimento delle realtà agricole della città di Milano.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato Nella Relazione Generale del Piano dei Servizi, al Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi, inserire 
la “Fattoria didattica” come sottotipologia della Categoria “Cultura” e tipologia “Scuola” con qualifica 
normativa "Generale" e ambito "Comunale".

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883499/2010

BULGARELLI IOLANDA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Nel Piano dei Servizi si chiede di aggiungere nel Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi - cap. 6 
della
relazione Generale il seguente servizio:
- artigianato di servizio

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto  "l'artigianato di servizio" è funzionale alla vita quotidiana 
dei cittadini.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato Nella Relazione Generale del Piano dei Servizi, al Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi, inserire 
"Artigianato di servizio" come sottotipologia della Categoria "Commercio e attività produttive" e tipologia 
"Attività commerciali" con qualifica normativa "Generale" e ambito "Locale".

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883509/2010

BULGARELLI IOLANDA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di aggiungere nel Catalogo del Piano dei Servizi il seguente servizio:
- “incubatore d’impresa”

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto gli "Incubatori d'impresa" si identificano come un servizio 
di supporto al all'innovazione e alla ricerca funzionali all'università.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato Nella Relazione Generale del Piano dei Servizi, al Catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi, inserire 
gli "Incubatori d'impresa" come nuova sottotipologia della Categoria "Università e ricerca" e tipologia 
"Università" con qualifica normativa "Generale" e ambito "Sovracomunale".

Elaborati grafici 

modificati
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13/11/2010 884465/2010

SALA ADRIANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, proprietario dell'area in cui insiste la fabbrica dismessa ex Sintender, sita nei pressi di viale dei 
Missaglia, e nell'ottica di una riqualificazione della stessa sotto forma di co-housing, chiede:
1. che il complesso sia inserito nel NIL Gratosoglio-Ticinello per coerenza rispetto al PGT stesso e per 
illogicità del suo inserimento nel NIL Parco delle Abbazie
2. che il complesso sia riconosciuto come parte del Disegno Urbano Riconoscibile (ADR) nell'Ambito di 
Trasformazione nel quale è già collocato
3. che il complesso sia in subordine considerato nell'Accordo di Programma e nel relativo Piano di Cintura 
Urbana in modo da consentire un suo utilizzo come parte integrante del Disegno Urbano Riconoscibile
4. che il co-housing sia considerato un servizio da inserirsi nel Piano dei Servizi e nell'allegato 4 - Matrice dei 
Servizi
5. che le attività produttive nascenti vuoi innovative, vuoi ad alto contenuto tecnologico, vuoi promosse da 
giovani o soggetti deboli, siano ritenute servizi, da inserirsi quindi nel Piano dei Servizi e nell'allegato 4 - 
Matrice dei Servizi
6. che l'uso dell'acqua per fini geotermici venga evidenziata ed agevolata, con il richiamo dell'art. 6 della LR 
10/2009 nel Piano delle Regole
7. che vengano evidenziate e precisate le agevolazioni per i privati previste dall LR 10/2009 relativamente 
alla bonifica ambientale qualora i privati, che si fanno carico della bonifica, non siano responsabili 
dell'inquinamento

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
1. la concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini geometrici 
rigidi come si può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di 
essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi. L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria 
nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi quantitative di tipo statistico sui servizi. I perimetri e la 
denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici,morfologici (barriere fisiche, concentrazioni 
commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche della città. I 
documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggette ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi
2. e 3. l'art. 5 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano (Disciplina degli ambiti di trasformazione) 
prescrive al comma 1.2.2 che gli interventi all'interno dei Piani di Cintura sono subordinati alla disciplina 
dell'art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Per quanto attiene all'indice di edificazione, esso ha 
natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del PTC stesso.
4. il Co-Housing è da intendersi all'interno della Categoria "Edilizia Residenziale Sociale" del Catalogo dei 
Servizi
5. il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) e 
quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dagli articoli  4 comma 6 e 
art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
6. e 7. la LR 10/2009 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale" è già 
materia legislativa settoriale e si propone di non ripeterla nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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15/11/2010 888678/2010

ORIANA FEDERICO FILIPPO ASS.ONE ASPESI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede, in merito al settore ricettivo:
1. di ridefinire il disposto art. 4, comma 6, lettera b del Piano delle Regole, in merito agli spazi da computare 
nella slp, ovvero a quali aree debbano essere escluse dal computo in quanto complemantari e/o accessorie 
rispetto alla destinazione principale e necessarie ad offrire un servizio più completo e più ampio alla 
clientela e all'utenza. L'Osservante ritiene che la volumetria dovrebbe essere computata esclusivamente 
sulle aree destinate all'ospitalità pura, ovvero alle sole camere (e relativi percorsi di distribuzione, sia 
verticali che orizzontali)
2. che venga inserita le R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiere) destinate alla ricettività legata all'Expo 2015 
e che verranno individuate con specifica convenzione tra le strutture previste nel Capitolo 6 del Piano dei 
Servizi "il catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi", ovvero tra quelle esenti cubatura in quanto 
espressamente dedicate ai servizi sociali

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:
1. l'art. 4 "Parametri urbanistici" al comma 6 lettera b prescrive che sono esenti dal conteggio della s.l.p. gli 
spazi per attività comuni di pertinenza dell’intero edificio, nei limiti e secondo le fattispecie indicati nel 
Regolamento Edilizio. Si rimanda pertanto a tale strumento;
2. il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) e 
quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dall'art.  4 comma 6 delle 
Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Attualmente il Catalogo individua come struttura ricettiva 
temporanea l'Albergo low cost, nella categoria Edilizia Residenziale Sociale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 888722/2010

BRUSATI PAOLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede:
1. di introdurre nel Catalogo dei Servizi all'interno della categoria "cultura" una tipologia/sottotipologia 
definita "spazi per produzione artistica"
2. di indicare per gli "spazi per produzione artistica" una qualifica normativa "indispensabile" e un ambito 
"sovracomunale"
3. di indicare nella tavola S01/2D la destinazione a "Cultura" dell'immobile "Casa degli Artisti" sito in via 
Tommaso da Cazzaniga, già in proprietà e possesso di codesta amministrazione

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:
1. e 2.  il catalogo dell’offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda) 
e quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dall'articolo 4 comma 6 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Attualmente il Catalogo individua ventidue sottotipolgie 
all'interno della categoria "Cultura"
3. l'immobile "Casa degli Artisti" non ha attualmente una funzione legata ai servizi e pertanto non può 
essere inserito nella tavola S01 del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA CATALOGO DEI SERVIZI

ARGOMENTO PDS - CATALOGO DEI SERVIZI

/

Testo Approvato
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12/11/2010 880351/2010

SOC. MOLINO DORINO S.R.L.

MOLINO DORINO SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

117

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 77, 105, 143, 151, 154

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede, relativamente all'area di proprietà oggetto di variante VAR 394 (ampliamento del 
deposito "Gallaratese" della metropolitana):
1- lo stralcio dell'individuazione nella tav.S.01/1A del complesso come "servizio pubblico comunale 
esistente" in quanto tale Variante non ha ancora avuto attuazione e permane di proprietà dell'Osservante;
2- l'individuazione nella tav.S.02/1A del complesso come "Area per i nuovi depositi dei trasporti 
metropolitani (pertinenze indirette);
questo poiché l'Osservante ritiene contraddittorie le previsioni del PGT e dubbia l'applicabilità del 
meccanismo della perquazione disciplinto dagli art. 6 e 7 delle NTA del Piano delle Regole.

Motivazione Si propone di non accogliere quanto espresso dall'Osservante al punto 1 in quanto l'area in oggetto è 
disciplinata dalla VAR 394, riportata  nelle tavole del Piano delle Regole e compare nella tavola S01/1A come 
recepimento dell'utilizzo futuro dell'area a deposito, in corso di realizzazione. La medesima motivazione è 
alla base della non indicazione nella tavola S.02/1A come "Area per i nuovi depositi dei trasporti 
metropolitani" (pertinenze indirette) e pertanto si ritiene di non accogliere quanto espresso dal punto 2.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA F.LLI RIZZARDI 8ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato
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12/11/2010 881397/2010

BONOMELLI ANDREA

VASPE SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

361

55, 140, 221, 222

53Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area di proprietà, indicata come "infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente 
esistente" nel "Piano delle Regole e nel "Piano dei Servizi", sia invece individuata come area di 
rinnovamento urbano (ARU) avente possibilità edificatoria, in quanto la cabina di trasformazione ENEL che 
insisteva sull'area è stata dismessa e l'area è stata ceduta tramite asta nel 2004.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante il 
servizio non è più in essere, quindi l'area di proprietà seguirà le caratteristiche e la disciplina degli Ambiti di 
Rinnovamento Urbano (ARU), come le aree contigue a quella dell'osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA CORELLI ARCANGELO 3ZD 4

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Con riferimento al foglio 361, mappali 55, 140, 221, 222:
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01/2C, 
S.Allegato.04/2, R.01/2C, R02/2C e dalla scheda NIL n.24 "Parco Forlanini - Ortica";
l'area assumerà nella tavola R.01/2C la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazione” e nella tavola R02/2C la tematizzazione di "Ambito di rinnovamento urbano (ARU)"
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12/11/2010 881647/2010

SEPCO EDOARDO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

325

118,119,120,48 parte, 117,91,95

84Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di  rettificare la previsione per i mappali 118-119-120-48 parte-117-91-95 del foglio 325 
destinate a servizio indispensabile ad infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti a ambiti di 
rinnovamento urbano in coerenza con le aree contemini ad est già di proprietà della scrivente.
Questo è motivato dalla dismissione delle aree dal proprietario originario (ENEL) e cedute alla società 
osservante.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto da verifiche e dalla documentazione allegata 
dall'osservante, l'area non è più di proprietà di Enel e  il servizio tecnologico risulta dismesso in quanto 
l'area risulta libera da fabbricati.
Pertanto si  propone di tematizzare l'area  come "ambito di rinnovamento urbano" disciplinato dall'art.17 
delle norme del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA RUBATTINO RAFFAELE 3ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Con riferimento al foglio 325, mappali 118-119-120-48 parte-117-91-95:
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01, 
S.Allegato.04, R.01, R02 e dalla scheda NIL n.23 "Lambrate".
L'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazion” e nelle tavole D02, R02 la tematizzazione di "Ambito di rinnovamento urbano (ARU)

TEMA D - SERVIZI

Pagina 106 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 881945/2010

RIZZO CARLO

MY REAL ESTETE SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

59

26-60-66

7Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area in oggetto venga inserita nel tessuto urbano di recente formazione come area 
di pertinenza diretta. L'area è di proprietà privata inserita nel PRG con destinazione funzionale ST. 
Attualmente sull'area vi sono degli immobili ex Enel S.p.a. in disuso, pervenuti alla scrivente società con atti 
allegati (più precisamente rogito notaio Ruben Israel in Milano, atto di fusione della Manon S.r.l in Ifir 
Holding S.r.l. e verbale di conferimento dei beni della Ifir Holding S.r.l. alla My Real Estate S.r.l) a seguito di 
rogito notarile per acquisto da Immobiliare Vittoria S.r.l. in data 20 febbraio 2006. L'osservante ritiene che 
l'area sia stata erroneamente inserita nelle tavole del PGT (Tav. S.0.1 1B) con colore grigio, come "servizi 
Generali" esistenti,  benchè all'area di proprietà e priva di attività in essere, e non essendo la proprietà un 
ente erogatore di servizi tecnologici né attività ad esse riconducibili.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione, in quanto da verifiche e dalla documentazione allegata 
dall'osservante, l'area non è più di proprietà di Enel e i servizi tecnologici risultano  dismessi.
Pertanto per l'area di via Sapri si varierà  l'indicazione da "infrastrutture tecnologiche" ad  "ambito di 
rinnovamento urbano" disciplinato dall'art.17 delle norme del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA SAPRI 8ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Con riferimento al foglio 59, mappali 26, 60, 66:
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01, 
S.Allegato.04, R.01, R02 e dalla scheda NIL;
l'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazione” e nella tavola R02 la tematizzazione di "Ambito di rinnovamento urbano (ARU)"

TEMA D - SERVIZI

Pagina 107 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 885112/2010

CAPPELLO SALVATORE

AMSA SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

702, 703, 704

(702) 2, 5, 7; (703) 1, 2; (704) 6

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che l'area interessata dal progetto per il nuovo impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti urbani, per cui Amsa spa ha presentato domande di autorizzazione alla Regione Lombardia il 
2/4/2010, sia identificata nel Piano dei Servizi come "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente di nuova 
previsione".
Tale costruzione è prevista anche dal Piano del Comune di Milano per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti 
approvato con deliberazione della Giunta n. 3169/2001 del 20/11/2001.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'art. 5 delle Norme di Attuazione del Documento di 
Piano (Disciplina degli ambiti di trasformazione) prescrive al comma 1.2.2 che gli interventi all'interno dei 
Piani di Cintura sono subordinati alla disciplina dell'art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Per 
quanto attiene all'indice di edificazione, esso ha natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto 
previsto dall'art. 26, comma 2, del PTC stesso.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA QUINTOSOLE 5ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 885143/2010

CAPPELLO SALVATORE

AMSA SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

116, 160

(116) 28, 29, 41, 42, 47, 48, 12, 15, 20, 31, 36, 37, 39, 43; (160) 80, 81, 82

250Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che nelle tavole R01/1A e R02/1A venga aggiornata l'indicazione degli insediamenti 
Amsa spa "Silla 1" e Silla 2" come "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti", in coerenza con 
quanto correttamente riportato nelle tavole del Piano dei Servizi e con l'effettiva destinazione delle aree 
stesse.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché non comporta modifica degli elaborati di Piano.
Come rilevato dall'Osservante stesso la corretta indicazione è riportata nelle Tavole S.01 "I servizi pubblici 
comunali esistenti" ed S.Allegato 4 "La strutture della città pubblica", che descrivono le aree a servizi del 
territorio comunale. 
Le tavole del Piano delle Regole descrivono e disciplinano solo il Tessuto Urbano Consolidato e le aree 
agricole, pertanto le aree in oggetto, poiché ricadenti nell'ambito del ATP 1 Il Bosco in Città (PCU1), non vi 
hanno trovato identificazione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA SILLA LUCIO CORNELIO 7ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 886744/2010

RAVANELLI RENATO

A2A SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L’osservante, allegando gli estratti di mappa catastali con l’individuazione degli impianti e delle aree in 
proprietà, pone le seguenti richieste:
1.che venga assegnata la destinazione urbanistica "Infrastruttura tecnologica esistente" con possibilità di 
potenziamento anche in termini di superficie coperta e di nuove volumetrie per le seguenti aree e impianti, 
mancanti o erroneamente individuate:
a.area di pza Trento 7, 13, 15, sede delle attività di carattere tecnico-amministrativo;
b.ricevitrice Elettrica Nord, per la quale sia inclusa interamente la proprietà individuata al foglio 111 dai 
mappali 13, 120, 122, 125 e al foglio 110 dai mappali 96, 128, e stralciate le aree di proprietà di terzi 
individuati al foglio 111 dai mappali 108, 99 (a funzione residenziale) e ai mappali 121, 123, 126, 127 (ceduti 
per la realizzazione del prolungamento di via Vipiteno) ;
c.sottostazioni elettriche Caracciolo, Brunelleschi, Benedetto Marcello, Loreto, San Dionigi, Suzzani e 
Mugello;
d.Cabina Gas Macconago;
e.Cabina Gas Adriano sita in via Nenni, individuata al foglio 86 mappali 98 e 169, escludendo le parti di 
proprietà incluse nel PA5;
f.l'impianto di Teleriscaldamento Canavese e limitrofa Cabina Gas Canavese.
2.che l’immobile sede principale della Società, sito in corso di Porta Vittoria (fg 391-map.290), individuato 
nella tavola R.04/4 “NAF Centro Storico - Tipologie di intervento” come “Interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con mantenimento 
della sagoma e del sedime (Art. 13.2.c)”, sia invece indicato come “Interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia anche con demolizione e 
ricostruzione, completamento e nuova costruzione (Art. 13.2.d)”, in quanto l’edificio non presenta i requisiti 
del valore estetico-culturale-ambientale di cui all’art. 12.2.d delle Norme di attuazione del Piano delle 
Regole.
3.che la Cabina Elettrica interrata Bassi, sita in via Bassi (fg 188-map.387), non individuata nelle tavole del 
PGT, abbia indicata la prescrizione di vincolo di non edificabilità in soprassuolo nella tavola R.02/3D 
“Indicazioni morfologiche”;
4.che vengano individuate aree destinate a “Infrastrutture tecnologiche” per una superficie di almeno 3-
4.000 mq, necessari all’insediamento di una cabina elettrica primaria, come previsto da attività di confronto 
con l’Amministrazione comunale, in via Manduria e in via Cusago;
5.che le aree di proprietà in Bovisa di 81.515 mq di superficie siano definite come “infrastrutture esistenti” 
le seguenti aree:
g.per il mantenimento della cabina gas esistente individuata al fg 93 mappali 177 e 164, per 7.274 mq;
h.per l’individuazione di un’area per la futura realizzazione di un impianto di cogenerazione per circa 10.500 
mq da definire;
i.mentre per la restante parte delle aree di proprietà pari a 63.741 mq si conferma l’interesse da parte della 
Società allo sviluppo dei piani urbanistici in fase di definizione per Bovisa per la valorizzazione dell’area;
6.che alle ex cabine elettriche site in via Chiese 57 e in via Gallina 9, non più strumentali per l’esercizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, venga assegnata la destinazione “area libera”;
7.che venga prevista la disponibilità di aree, che risultino adeguate per dimensione e localizzazione e in 
accordo con i meccanismi perequativi e in forma integrata con la programmazione e la progettazione delle 
trasformazioni urbanistiche inserite nel Piano, per l’insediamento di impianti tecnologici, al fine di poter 
garantire un adeguato approvvigionamento dei servizi energetici e ambientali ai futuri bisogni della città;
8.individuare la posizione per un nuovo accesso carraio alla proprietà di A2A"Ricevitrice elettrica Nord" 
direttamente dalla nuova viabilità "prolungamento via Vipiteno";
9.togliere l'indicazione cabina elettrica (attività secondaria) e indicare solo uffici  quale attività primaria e  
inoltre la mancanza dell'indicazione ad uffici per l'area di A2A di Porta Vittoria nella scheda NIL 1-Duomo.

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/
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Motivazione Si propone di accogliere l'Osservazione per i punti:
1.si accolgono le correzioni di rettifica e integrazione delle aree da inserire come "Infrastruttura tecnologica 
esistente" nelle tavole S.01 “I servizi pubblici comunali esistenti”, così come rilevate dagli estratti catastali 
allegati;
in particolare per il punto 1.e  si rettifica il perimetro del Piano Attuativo (PA5), escludendo la cabina gas 
Adriano (via Nenni), secondo le pertinenze-proprietà dei mappali delle aree.
3.si accoglie la richiesta di individuazione della Cabina elettrica Bassi interrata, secondo l’estratto catastale 
allegato, come "Infrastruttura tecnologica esistente" nella tavola S.01 “I servizi pubblici comunali esistenti”, 
senza avere così la necessità di un’ulteriore specificazione di non edificabilità in soprassuolo non 
contemplata nelle tavole e norme;
5g, 5h, 5i. si ritiene che l’osservazione debba essere sostanzialmente accolta, dal momento che la disamina 
non deve essere effettuata con esclusivo riguardo alle tavole del Piano dei Servizi bensì anche rispetto alle 
previsioni contenute nel Documento di Piano – ATU 7 BOVISA e relativa Scheda. In particolare, senza entrare 
in questa sede nel merito del dimensionamento degli spazi e degli impianti, si rileva che il perimetro della 
destinazione a “infrastrutture tecnologiche” riportato in colore grigio sia sulla tavola S. 01 - alla stessa 
stregua che sulla tavola R. 01, dove peraltro è opportunamente riportato il riferimento all’ATU 7 - appare 
coincidere in maniera indifferenziata con l’intero ambito di proprietà A2A, mentre è assolutamente noto 
l’attuale stato di avanzata dismissione degli impianti preesistenti. In questo contesto, quindi, il solo 
mantenimento della cabina gas metano esistente può essere recepito dagli elaborati del Piano dei Servizi, 
mentre l’esatta collocazione del futuro impianto di cogenerazione così come - a maggior ragione - gli esiti 
complessivi della futura trasformazione urbanistica non potranno che essere determinati sulla scorta di 
quanto previsto dal Documento di Piano – ATU 7 BOVISA.
6.si accoglie la richiesta di eliminare l’indicazione di "Infrastruttura tecnologica esistente" nella tavola S.01 “I 
servizi pubblici comunali esistenti” per le aree di via Chiese 47 e via Gallina 9, individuandole 
rispettivamente come “Tessuti urbani a impianto aperto (Art. 15.3)” e “Tessuti urbani compatti a cortina 
(Art. 15.2)” nelle tavole R.02 “Indicazioni morfologiche”, nel rispetto delle indicazioni poste sugli isolati che 
le contengono.

Si propone di non accogliere l'Osservazione per i punti:
2. si respinge la richiesta di sostituzione dell’indicazione riferita all’immobile sede principale della Società, 
sito in corso di Porta Vittoria “Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma e del sedime (Art. 13.2.c)” relativa 
alla tavola R.04/4 “NAF Centro Storico - Tipologie di intervento” con “Interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia anche con demolizione e 
ricostruzione, completamento e nuova costruzione (Art. 13.2.d)”, in quanto architettura interessante per i 
caratteri compositivi dell’impianto e delle facciate, citata nella raccolta del patrimonio architettonico della 
Lombardia curato dall’Università degli Studi di Pavia;
4, 7 vengono respinti in quanto non coerenti con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli 
obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del 
Territorio;
8. si respinge  l'individuazione di un nuovo accesso carraio alla proprietà di A2A direttamente dalla nuova 
viabilità "prolungamento via Vipiteno", in quanto si rimanderà all'attuazione dell'asse viario.
9.la tavola Allegato 4 " La struttura della città Pubblica" del Piano dei Servizi individua già l'area di Porta 
Vittoria come servizio alla persona e non come infrastruttura tecnologica dell'ambiente così come la scheda 
NIl 1 Duomo che indica l'area secondo il catalogo dei servizi del piano dei servizi con la sigla "GAS" cioè 
amministrativo, uffici degli enti pubblici e delle società del Gas Metano.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Nelle tavole tavole R.01- R.02-S.01-Allegato 4 Piano dei servizi di apportare le seguenti modifiche:
Punto 1a.individuare come infrastrutture tecnologiche esistenti per l'area di Piazza Trento n.7, 13, 15, foglio 
551 mappali 58, 2, 14 ,56, 3. ( già individuata sulle tavole come infrastrutture tecnologiche)
Punto 1b. individuare come infrastrutture tecnologiche esistenti per la ricevitrice Elettrica Nord : foglio 111 
mappale 13 (già individuato), foglio 111 mappali 120,122,125 e foglio 110 mappale 96,128.
stralciare l'area identificata a infrastruttura tecnologica foglio 111 mappale 108,99 e foglio 111 mappali 121, 
123, 124, 126, 127 ( già individuati).
Punto 1c.sottostazioni elettriche Caracciolo, Brunelleschi, Benedetto Marcello, Loreto, San Dionigi, Suzzani e 
Mugello: foglio 218 mappali 141,129,136,137,138,128 ( già individuati); foglio 512, mappale 12 ( già 
individuato); foglio271, mappale375 (già individuato); foglio 232, mappali 351 (già individuati); foglio 584, 
mappali 110; foglio 139, mappali 15 (già individuato); foglio 442, mappali 252 (già individuati).
Punto 1d. individuare la cabina Gas Macconago come infrastrutture tecnologica foglio 686, mappali 28;
Punto 1e. individuare la cabina Gas Adriano Via nenni come infrastrutture tecnologica foglio 86, mappali 98 
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e 169;riperimetrando anche PA5.
Punto 1f. individuare la cabina Gas Canavese come infrastrutture tecnologica foglio 397, mappali 100, 
109,110,129,127,128,13,15,126,125, 17.
Punto 3. individuare la cabina  elettrica Bassi  come infrastrutture tecnologica foglio 188, mappali 387;
Punto 5. limitare l’estensione - in S. 01 come in R. 01 - della destinazione “infrastrutture tecnologiche” ai soli 
mappali 177 e 164 del foglio 93.
Punto 6. eliminare l’indicazione di "Infrastruttura tecnologica esistente" nella tavola S.01 “I servizi pubblici 
comunali esistenti” per le aree di via Chiese 47 e via Gallina 9, individuandole rispettivamente come “Tessuti 
urbani a impianto aperto (Art. 15.3)” e “Tessuti urbani compatti a cortina (Art. 15.2)” nelle tavole R.02 
“Indicazioni morfologiche”, foglio 80 mappali 11 e foglio 356 mappali 326, 331.
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15/11/2010 887144/2010

VOLCAN GUIDO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

201- 293- 553

6-7-8-9-122-124-221-251-253

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede  che le aree di via Quarto Cagnino e di via Valtorta  vengano qualificate come tessuto  
urbano di recente formazione invece che a infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente in quanto le aree in 
oggetto  risultano dismesse nella quasi totalità e sono state acquisite da Enel  nell'ambito del processo di 
cartolizzazione degli suoi  immobili.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione:
- per l'area di via Quarto Cagnino, in quanto da verifiche e dalla documentazione allegata dall'osservante 
non è più di proprietà di Enel e  i servizi tecnologici risultano  dismessi, si propone di tematizzarla come 
"ambito  contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR), tessuti urbani a impianto aperto" 
disciplinato dall'art.15 comma 3.
- per l'area di via Valtorta,  in quanto da verifiche e dalla documentazione allegata dall'osservante non è più 
di proprietà dell'Enel e in parte dismessa, si propone di variare la tematizzazione da "infrastrutture 
tecnologiche" ad  "ambito di rinnovamento urbano" disciplinato dall'art.17 delle norme del Piano delle 
Regole. Si propone di riconfermare, considerando che dalle informazioni date dall'osservante parte dell'area 
di via Valtorta è ancora in locazione ad A2A, l'indicazione di servizio nell'allegato 4 "La Struttura della Città 
Pubblica" e nelle schede Nil.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA QUARTO CAGNINO 7ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

- via Quarto Cagnino (foglio 293, mappali 122-124):
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01, 
S.Allegato.04, R.01, R02 e dalla scheda NIL.
L'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazione” e nella tavola R02 la tematizzazione di “Ambito contraddistinti da un disegno urbanistico 
riconoscibile (ADR) - tessuti urbani a impianto aperto",
- via Valtorta (foglio 201, mappali 6-7-8-9)
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01, R.01 e 
R02.
L'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato” e nella tavola R02 la 
tematizzazione di “Ambito di rinnovamento urbano (ARU)".

TEMA D - SERVIZI
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15/11/2010 888853/2010

MALVESTITI FRANCESCA

CAPITALIA LEASING AND FACTORING SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

180

11, 76, 79

46Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che sia modificata la destinazione prevista dall'adottato PGT (servizi indispensabili - 
infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente) per l'area in oggetto, prima di proprietà dell'ENEL ora di 
proprietà privata, azzonata B1 ST da PRG,  in zona residenziale/commerciale, confermando la destinazione 
d'uso originaria e quella in atto.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si 
rileva un errore materiale in riferimento all'individuazione del servizio (Unità e poli operativi ENEL), ormai 
non più esistente nell'immobile di proprietà. Poiché il PGT non prevede più rigide destinazioni d'uso, l'area 
in oggetto sarà compresa nel Tessuto Urbano Consolidato e seguirà la disciplina degli Ambiti di 
Rinnovamento Urbano.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA MOLA PIER FRANCESCO 8ZD

SOTTOTEMA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Con riferimento al foglio 180, mappali 11, 76, 79:
il servizio "Infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente esistenti” verrà stralciato dalle tavole S01, 
S.Allegato.04, R.01, R02 e dalla scheda NIL;
l'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazione” e nella tavola R02 la tematizzazione di "Ambito di rinnovamento urbano (ARU)"

TEMA D - SERVIZI
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18/10/2010 803186/2010

SABATINO DI TANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  richiede  di avviare un processo  di rivitalizzazione del quartiere Gallaratese e di riuso del suo 
patrimonio pubblico, gestito dal Comune in collaborazione con associazioni, cooperative e volontariato. 
Questo è motivato dalla presenza di alcune scuole dismesse, di numerosi negozi sfitti  e dalla mancanza di 
luoghi di aggregazione per giovani ed anziani e di attività artigianali  a servizio alla residenza.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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27/10/2010 830305/2010

GALLI PIERLUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante sottolinea il degrado del Centro Civico, proponendo la ristrutturazione attraverso accordo 
pubblico/privato per la valorizzazione delle funzioni culturali, ricreative e commerciali.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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27/10/2010 830483/2010

DI TANO SABATINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di aggiornare le previsioni di fabbisogno dei servizi del Nil 59 "Tre Torri" in seguito alle 
richieste dell'operatore di modificare  il rapporto tra funzione terziaria e residenziale a vantaggio di 
quest'ultima.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 59 - Tre Torri

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 117 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

27/10/2010 830602/2010

CELIA ANGELO SALVATORE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di prevedere  nel futuro intervento di via Caporgnago  la realizzazione di un negozio di 
vicinato polifunzionale, vista la mancanza di esercizi commerciali nel Borgo di Quintosole.

Motivazione La definizione dei servizi da inserire nelle nuove trasformazioni è demandata alla fase attuativa. Pertanto 
quanto proposto dall’Osservante non può essere accolto.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 39 - Quintosole

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857248/2010

RUOPPOLO MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, 
che sia eliminata la viabilità di accesso ai box di Piazza Negrelli, realizzando un nuovo tracciato su via Ernesto 
Rossi.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857265/2010

CORTI ALBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, di 
rimuovere il capolinea della linea tranviaria 2.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857294/2010

SACCHETTI GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, 
che sia eliminata la viabilità di accesso ai box di Piazza Negrelli, realizzando un nuovo tracciato su via Ernesto 
Rossi.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857346/2010

PERNA FRANCESCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, di 
rimuovere il capolinea della linea tranviaria 2.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857409/2010

MESIANO GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, di 
realizzare due parcheggi a pettine ed un'area per ospitare il mercato settimanale attualmente sito in via 
Giussani.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857440/2010

LUPERTO VITA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di prevedere l'insediamento  di una farmacia  comunale quale servizio di nuova 
formazione all'interno dell'Ambito di Trasformazione  Ronchetto sul Naviglio. Visto che la scheda Nil non 
specifica la realizzazione di alcun servizio ritenuto fondamentale in un comparto urbano interessato da 
parecchi insediamenti abitativi con una carenza nella qualità dei servizi pubblici.

Motivazione La definizione dei servizi da inserire nelle nuove trasformazioni è demandata alla fase attuativa. Pertanto 
quanto proposto dall’Osservante non può essere accolto.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857464/2010

PELLEGRINUZZI FLAVIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, di 
realizzare una connessione fra Barona e Giambellino ed un sovrappasso ciclo-pedonale fra piazza Negrelli e 
l'area della parrocchia S. Curato.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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05/11/2010 857541/2010

CROSSIGNANI CARLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede, a seguito delle indicazioni della pagina 9 della scheda NIL 48-Ronchetto sul Naviglio, di 
realizzare due parcheggi a pettine ed un'area per ospitare il mercato settimanale attualmente sito in via 
Giussani.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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06/11/2010 859485/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede  di prevedere il completo recupero della struttura abbandonata tra la via Uruguay civico 
26 e Viale De Gasperi. Si propone l'assegnazione  all'Istituto Carlo Porta  in cambio della creazione di un 
passaggio pedonale atto a garantire la servitù di passaggio tra la via Uruguay  e Viale de Gasperi, da 
tracciarsi tra la proprietà dell'Istituto sopra citato e quella di via Uruguay 30/2. La spesa complessiva delle 
opere sarà ripartita tra il Comune e la Provincia.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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06/11/2010 859487/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di prevedere l'apertura di un consultorio pediatrico data la carenza evidenziata 
nell'analisi del NIL 71 "Villapizzone".

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 71 - Villapizzone

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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06/11/2010 859490/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di applicare quanto deliberato dal 
consiglio di Zona 8 n° 99/2009 del 6 giugno 2009 riguardante il Mercato di via Cittadini.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859492/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di prevedere un vincolo relativo alle sale giochi che escluda la possibilità di apertura dei 
locali di gioco nel Nil 69 Sarpi, come quello analogo del commercio all'ingrosso.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859494/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di "Prevedere la realizzazione della delibera del Consiglio di Zona 8 n° 100/2008 Ex 
Bullona (22 maggio 2008)"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859496/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di applicare quanto deliberato dal 
consiglio di Zona 8 n° 98/20087 del 22 maggio 2008 riguardante il passaggio di mezzo pubblico sulle vie 
Vergiate e Castellanza.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859498/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di applicare quanto deliberato dal 
consiglio di Zona 8 n° 147/2007 del 24 luglio 2007 e n°58/2008 del 27 marzo 2008 riguardanti la situazione di 
viale De Gasperi nello specifico dei giardini e dissuasori di velocità.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859501/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di prevedere l'intitolazone dei 
giardini Checov - Kant -Croce a Giovanni Paolo II così come deliberato dal consiglio di Zona 8 n° 56/2008 del 
27 marzo 2008

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859503/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, richiamando la progettazione locale,  segnala che il quartiere gallaratese è dotato di un Centro 
Civico da anni in stato di completo abbandono strutturale. L'edificio contiene il Consiglio di Zona, 
l'Anangrafe, il Presidio della Polizia Locale, la Biblioteca ed un Auditorium, inagibile dal 2002.
Richiede di prevedere la realizzazione di quanto indicato nella delibera del Consiglio di Zona 8 n°101/2008 
Auditorium (22 maggio 2008)

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 135 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859506/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di applicare quanto deliberato dal 
consiglio di Zona 8 n° 8 n° 164 del 24 settembre 2008 riguardante il Mercato settimanale di via Falck.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859509/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, facendo riferimento alla progettazione locale del Nil Gallaratese, chiede di prevedere la 
realizzazione di un parcheggio d'interscambio alla fermata  MM Uruguay chiudendo il tratto finale della Via 
Croce, dall'altezza dell'incrocio con la Via Omodeo. Prevedere in tal senso la realizzazione di quanto  indicato 
nelle delibere del Consiglio di Zona 8 n.136/2007 e 146/2008 via Croce e Kant (19 luglio 2007 e 11 settembre 
2008), in quanto il Nil è attraversato dalla linea MM1, dotata di parcheggi di interscambio in 3 stazioni su 5, 
ad esclusione di Bonola e Uruguay.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859510/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Richiamando la genesi dei quartieri nati negli anni '60 come "quartieri aperti" l'osservante richiede che nella 
progettazione locale del NIL si tenga conto della necessità d'identificare e mantenere le servitù di passaggio, 
fermo restando il diritto dei condomini di decidere di recintare la prorietà.
In particolare, ed a titolo esemplificativo, richiede che venga realizzato quanto indicato nella delibera di 
Consiglio di Zona 8 n°126/2007 del 12 luglio 2007 a riguardo del passaggio pedonale Cefalù - Vergiate.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Si fa inoltre presente che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, gli atti costitutivi del PGT 
sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come si evince 
dall'allegato "A" alla proposta del deliberazione consigliare, PG 911043/2009 del 30/11,2009, avente oggetto 
"Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel 
piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i." entro il termine di 
trenta giorni i consigli di zona, ad esclusione del Consiglio di Zona 8, hanno reso i pareri di competenza, 
mentre il Consiglio di Zona 8 non ha reso il parere di competenza nel termine utile. I Pareri sono stati 
considerati e controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859511/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione, facendo riferimento alla progettazione locale, richiede di prevedere nel progetto di 
riadattamento dell'ex Chiesa di S.Ilario la proposta del consiglio di Zona 8 relativa all'affidamento alla Croce 
Bianca, al posto della scuola di musica.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

06/11/2010 859512/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante evidenzia che il NIL 59 - Tre Torri è erroneamente indicato come appartenente alla Zona di 
decentramento 7 anziché nella 8.
Inoltre, viene anche segnalata l'assenza della fermata MM (Fiera) in quanto esistente ma non indicata.

Motivazione L'osservazione può essere accolta in quanto sono stati riscontrati gli errori materiali evidenziati 
dall'Osservante

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 59 - Tre Torri

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 59 - Tre Torri:
- pag. 4, cambiare l'immagine della zona 7 con quella della zona 8
- pag. 2, inserire l'indicazione della presenza di una fermata della metropolitana ove mancante
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

08/11/2010 860543/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di verificare la coerenza fra le indicazioni riportate sulla pagina 2 della scheda NIL 70-
Ghisolfa, dov'è indicata un'ipotesi di fermata MM, e la figura 2.1 a pagina 16 dell'allegato 3 della VAS, dove 
non vi sono indicate ipotesi di fermata MM.

Motivazione A seguito dell'osservazione, si rileva un errore materiale sulla pagina 2 della scheda NIL 70-Ghisolfa. La 
fermata indicata in tale pagina non è una "ipotesi" bensì "programmata". Tale modifica rende coerente 
l'indicazione della scheda NIL con quelle contenute nella figura 2.1 dell'allegato 3 della VAS a pagina 16.
Si dispone pertanto la correzione dell'errore materiale sulla scheda NIL.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 70 - Ghisolfa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 70 – Ghisolfa:
1) Eliminazione del simbolo grafico che a pag. 2 indica la presenza di una ipotesi di fermata MM
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08/11/2010 860553/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede relativamente alla scheda Nil 70 "Ghisolfa" e in generale nel PGT  di inserire la 
copertura  della ferrovia  con un passaggio pedonale e provvisorio in vista dei prossimi interventi, che metta 
in comunicazione le due aree consentendo  un migliore sfruttamento del verde pubblico e del passaggio 
pedonale  lungo via Caracciolo, via Tolentino e via Mac Mahon.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 70 - Ghisolfa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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08/11/2010 860592/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di individuare una nuova centralità nel NIL n.60 "San Siro", posizionandola in modo 
baricentrico rispetto alle costruzioni esistenti e future.In quanto la centralità indicata nella pagina 1 della 
scheda NIL è Piazzale Lotto che non è inserita se non marginalmente dal NIL.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta per i seguenti motivi:
1) La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come 
si può notare  nelle immagini a pag. 38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
2) L’individuazione delle centralità locali è stata effettuata principalmente sulla presenza di addensamenti 
commerciali significativi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 60 - S. Siro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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08/11/2010 860604/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di correggere a pagina 9 della scheda NIL 70 - Ghisolfa la parola "perdonali" con 
"pedonali".
Inoltre, fa notare che lo stesso errore è riscontrabile in tutte le schede in cui si parla di zone "pedonali con 
aree di sosta e superfici verdi".

Motivazione L'osservazione può essere accolta in quanto sono stati riscontrati gli errori materiali evidenziati 
dall'Osservante

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 70 - Ghisolfa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Schede NIL:
- ad ogni "pagina 9" correggere "perdonali" con "pedonali"
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08/11/2010 860648/2010

SCARPA ORNELLA ANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di porre nella Scheda NIL 70"Ghisolfa"un'identificazione futura della nuova costruzione 
"la torre delle arti"già progettata e darne una qualifica veriteria e di merito; in quanto a pag.1 della scheda, 
" la torre delle arti" è indicata come potenzialità però al momento della stampa del PGT  la costruzione è già 
partita, con evidente disagio del quartiere, ma soprattutto si è già fermata forse per il fallimento della 
proprietà.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 70 - Ghisolfa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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08/11/2010 860657/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di differenziare in tutte le terze pagine delle 88 schede nil con diversi colori o 
campiture le tipologie: AN nidi pubblici e privati, scuole per l'infanzia pubbliche e private, S1 scuole primarie 
pubbliche e private, SS1 scuole secondarie pubbliche e private.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto la restituzione grafica dei servizi presenti sul territorio 
presentata nelle terze pagine delle 88 schede NIL è omogenea per tutte le categorie ed è coerente con la 
grafica di tutti gli altri elaborati del Piano dei servizi al fine di semplificarne la lettura.
Inoltre, una differenziazione fra pubblico e privato non è coerente con le logiche della normativa regionale.  
Come si evidenzia
nell'art.9.1 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, i servizi pubblici ed i servizi privati (in 
particolare quelli accreditati e convenzionati) sono da considerarsi equivalenti nell'ottica della definizione di 
"servizi di interesse pubblico e generale". Pertanto non risulta significativo differenziarli nelle restituzioni 
grafiche.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 146 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

08/11/2010 860672/2010

SCARPA ANNA ORNELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di rettificare l'indicazione di via  Monte Generoso come centralità  riportata a pagina 1 
della scheda Nil 71 "Villapizzone", in quanto è una piccola strada a senso unico, che parte da P.za Prealpi e 
impatta  il cavalcavia di Monteceneri proseguendo oltre il Nil 70 a fondo cieco. Indicazione incomprensibile 
a meno che non sia di sviluppo futuro visto che impatta con la Caserma Montello di ATU 5B.

Motivazione L'osservazione è accoglibile in quanto si è verificato l'errore materiale rilevato dall'Osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 71 - Villapizzone

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 71 - Villapizzone, pag. 1:
- eliminare l'indicazione di via Monte Generoso come centralità locale
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09/11/2010 866016/2010

SCHIAVI SILVANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'art.8.1 delle NTA del Piano dei Servizi, data la chiusura in corso e successivo 
spostamento delle funzioni socio-sanitarie e conseguente aumento della mobilità per l'utenza, chiede che il 
Consultorio Pediatrico di via Paravia 81 continui ad esercitare le sue funzioni in loco poiché già rispondente 
ai criteri di qualità, fruibilità ed accessibilità citati nell'art. summenzionato.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 868839/2010

QUINTAVALLE UMBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1) di chiarire nelle NTA del Piano dei servizi la doppia possibilità di inserire su aree private sia servizi asserviti 
ad uso pubblico, sia funzioni completamente private;
2) di segnalare che il centro sportivo oggetto dell'osservazione segnalato come "Centro polivalente" nella 
scheda NIL 81 - Comasina svolge anche le funzioni di "Centro sportivo", "Sport e spettacolo", "Centro di 
formazione", "Uffici" e "Centro congressi e sale conferenze".
3) il riassetto viabilistico della zona limitrofa al centro sportivo in oggetto

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto:

- al punto 1) non viene avanzata alcuna proposta di modifica della normativa;

- al punto 2) si rimanda la valutazione di quanto richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come 
previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme 
prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con 
periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, altresì, progressivamente integrate in relazione ai 
contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione 
dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.

- le relazioni del DdP e del PdS trattano le strategie generali del PGT, rimandando gli aspetti di gestione e 
organizzazione della mobilità, come richiesto al punto 3), ai piani ed agli strumenti di settore (PUM, PUT, 
PTS)

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 81 - Bovisasca

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871858/2010

BULGHERONI PIERLUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede di ovviare alle seguenti carenze del PGT, apportando le necessarie modifiche alle tavole 
e alle relative norme tecniche;
a) non affronta i temi rimasti da anni irrisolti relativi al Parco Martesana, che infatti non figurano lel Piano 
dei Servizi, NIL 19 "Padova", fra le schede "ascolto della città", né in quelle relative alla "progettazione 
locale" né alle "trasformazioni in corso":
1- estensione e completamento delle attrezzature a verde pubblico sulle aree poste lungo la via Stamira 
d'Ancona e a nord del Naviglio, tuttora occupate da insediamenti incompatibili con le finalità del parco;
2- attuazione di una radicale riqualificazione della riva settentrionale del Naviglio, interessata da orti abusivi 
e altri usi impropri;
3- realizzazione di un nuovo ponte  a connessione delle vie Stamira d'Ancona e Apelle, che consentirebbe la 
pedonalizzazione della piazzetta dedicata ai Piccoli Martiri di Gorla e del limitrofo ponte in ceppo sul 
Naviglio, nonché la formazione di un asse di arroccamento fra Turro, Gorla, Precotto e Villa San Giovanni 
alternativo a viale Monza
b) il Parco Martesana, pur essendo perimetrato all'interno del Sistema dei Navigli storici, tav.D.02/02 "Carta 
di sensibilità del paesaggio", non viene classificato come "insieme urbano unitario" nella tav.R02/2C 
"Indicazioni morfologiche" né figura nella tav.S.Allegato 4 "struttura della città pubblica" come "centralità 
alla scala locale".

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto: 
- al punto a) si rimanda la valutazione di quanto richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come 
previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

- al punto b) l'inserimento dell'area "Parco Martesana" nel Sistema dei Navigli non comporta 
necessariamente l'individuazione di un Insieme Urbano Unitario nella tav.R.02, il quale non può d'altronde 
essere attribuito all'area in oggetto poichè applicabile solo a tessuti urbanizzati, manufatti con particolari 
caratterisitiche di unità, dei quali non si ravvisa la presenza in questo contesto. Inoltre, l'individuazione delle 
centralità locali nella tav. S.Allegato.4 è stata effettuata principalmente sulla presenza di addensamenti 
commerciali significativi, non presenti nell'area in oggetto, da cui la non indicazione rilevata dall'Osservante.

Infine, in relazione allecorrezioni delle norme tecniche citate dall'Osservante, stante quanto motivato per i 
punti a) e b), si rileva che non è stata avanzata alcuna proposta specifica.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871887/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante rileva che, in riferimento all'Allegato 3 NIL 16 "Viale Monza", il quartiere Precotto è sprovvisto 
di una biblioteca comunale, carenza lamentata da tempo dai cittadini, i quali avevano accolto con favore la 
previsione di una biblioteca nel PP Columella. Inoltre afferma che le attese dei cittadini sono rivolte anche 
alla salvaguardia ed il recupero dell'edificio "Scuola Rosmini" di viale Monza 255, o verso altri manufatti 
pubblici da recuperare nel patrimonio del demanio nel quartiere e/o Zona 2 e che lungo l'asse di viale 
Monza non esiste per tutti i quartieri interessati una biblioteca civica comunale secondo gli standard di 
servizio alla cittadinanza. Pertanto chiede di:
1- colmare la lacuna del PGT che non fa menzione della problematica sopra esposta nelle schede 
"potenzialità" e "progettazione locale" del NIL 16 "Viale Monza";
2- è impropriamente indicata come opera esistente nella scheda al capitolo dei servizi esistenti del NIL 16;
3- venga dato corso alla realizzazione della biblioteca, per la quale nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2010-2012 è previsto uno stanziamento di spesa di euro 4.648.000

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto dalla verfica da parte dell'Amministrazione di quanto 
espresso dall'Osservante non si ritiene di procedere a modifica degli elaborati del PGT, nello specifico:
1) per quanto riguarda la scheda "potenzialità" del NIL 16 "Viale Monza" la problematica non è trattata in 
quanto la realizzazione della biblioteca è in programmazione, per quanto riguarda la scheda "progettazione 
locale" si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti riguardano 
esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli 
spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” Pertanto quanto proposto dall’osservante 
non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”;
2) l'indicazione nella scheda NIL, pag.2, è correttamente riferita ad una biblioteca di quartiere in 
programmazione;
3) come specificato dall'Osservante, tale opera è compresa nel PTOP ed è quindi, come già detto per i punti 
1 e 2, in programmazione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871900/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'Allegato 3 scheda NIL n.16 "Viale Monza", l'Osservante rileva che:
1- il PGT non fa menzione del monumento ai caduti della prima e seconda guerra mondiale sito in via 
carnovali, sede di celebrazioni in occasione del 4 novembre da parte dei cittadini di Gorla, Precotto e Villa 
San Giovanni, e momneto di formazione civica per alcune classi delle scuole elementari;
2- è auspicabile la sistemazione del monumento nell'area vicino alla chiesetta della maddalena, quale 
migliore valorizzazione dell'opera e delle iniziative civili e religiose.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871911/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'Allegato 3, Scheda NIL 16 "Viale Monza", in particolare la scuola Antonio Rosmini sita in 
viale Monza 255, l'Osservante rileva che essa rappresenta una memoria storica per il quartiere e per la città 
per gli eventi dell'ottobre del 1944 ed attualmente versa in precario stato di conservazione.
Osserva quindi che:
1- il PGT non fa menzione di detta scuola nel capitolo dei servizi esistenti, come manufatto di interesse 
culturale-storico;
2- sia necessario provvedere alla sua conservazione nel patrimonio del demanio comunale;
3- sia necessario definire un piano per la sua riqualificazione previa verfica delle possibili destinazioni a 
biblioteca, emeroteca, servizi sociali, sedi di associazioni, altro di interesse civico.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871926/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante rileva che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) non si menziona, nella pag. 4 "problemi", la richiesta da parte dei cittadini di usufruire di momenti di vita 
culturale ed eventi artistici
2) la necessitaà di favorire eventi artistici e culturali
3) la necessità di valorizzare giovani artisti con esposizioni

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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10/11/2010 871933/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 1Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva l'assenza nella scheda NIL n.16 "viale Monza" dell'indicazione a servizio del "Museo 
Italiano per la Pace", che svolge attività di ricerca e promozione civica sul territorio. Chiede che sia inserito 
nel capitolo "Servizi esistenti" della scheda NIL e localizzato nella via Ezio Andolfato 1.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA ANDOLFATO EZIO 2ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871937/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare l'indicazione della Zona di decentramento presente nella pagina 4 della 
scheda NIL 20-Loreto, in quanto il NIL appartiene alla Zona 2.

Motivazione L'osservazione può essere accolta, in quanto il NIL 20 - Loreto appartiene effettivamente alla Zona di 
decentramento 2. Si dispone pertanto la correzione di tale errore materiale.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 20 - Loreto

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 20 – Loreto:
1) A pag. 4 sostituire l’immagine della Zona 9 con quella della Zona 2
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871945/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga inserita nella pag. 4 "problemi" la necessità di adottare misure di contenimento acustico per la 
stazione

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871954/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga inserita nella pag. 4 "problemi" la necessità di adottare misure di contenimento acustico per il 
deposito ATM di via Anassagora

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871962/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga inserita la RSA di via Pindaro
2) siano previste misure antirumore generato dalla RSA

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871965/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di correggere l'indicazione di pagina 4 della scheda NIL 16 - Viale Monza, dov'è indicato 
che tale NIL è compreso nella Zona di decentramento 9.

Motivazione L'osservazione può essere accolta in quanto il NIL 16 - Viale Monza è compreso interamente nella Zona di 
decentramento 2. Si dispone pertanto la correzione di tale errore materiale.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 16 – Viale Monza:
- A pag. 4 sostituire l’immagine della Zona 9 con quella della Zona 2
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871971/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga inserito il centro per l'autismo nelle pagine "servizi esistenti" e "potenzialità"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871976/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella Scheda NIL 17 - Adriano:
1) venga menzionata nella pagina 5 e 9 la scuola "Achille Grandi", dismessa, come possibile localizzazione 
per una nuova scuola media;
2) venga eliminata la scuola "Achille Grandi" dai servizi esistenti in quanto dismessa.

Inoltre l'Osservante richiede:
3) di riscrivere il titolo II "Disciplina dei servizi" delle NTA del Piano dei servizi.

Motivazione Si propone di non accogliere quanto proposto dall’Osservante ai punti 1) e 2) in quanto si rimanda la 
valutazione di quanto richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Si propone inoltre di non accogliere quanto proposto al punto 3) in quanto non viene avanzata alcuna 
proposta di modifica alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 17 - Adriano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871981/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni di messa in sicurezza del tratto ciclopedonale nella sezione "problemi"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871990/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di correggere la posizione del "bollino rosso" che indica la localizzazione del NIL 17 - 
Adriano nella pagina 1 della relativa scheda.

Motivazione L'osservazione può essere accolta in quanto la posizione del simbolo grafico in oggetto sulla pagina 1 della 
scheda NIL 17 - Adriano indica una localizzazione errata. Si dispone pertanto la correzione di tale errore 
materiale.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 17 - Adriano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 17 – Adriano:
- Posizionare il simbolo grafico di posizionamento del NIL nel Comune di Milano di pag. 1 nella posizione 
corretta
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871991/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni di bonifica dell'area Anassagora / Tramelloni nella sezione "problemi"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872002/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante evidenzia quanto segue: "il PGT annovera giustamente il campo nomadi di via Idro fra i servizi 
alla persona elencati nella scheda NIL 17 - Adriano, ma, indicandolo fra i "problemi" nella scheda analisi, lo 
cita erroneamente come campo rom abusivo. Si chiede pertanto di eliminare questa inesattezza".

Motivazione L'osservazione può essere accolta, in quanto è stato riscontrato l'errore materiale evidenziato 
dall'Osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 17 - Adriano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 17 – Adriano:
1) A pag. 1 eliminare la segnalazione di campo rom abusivo nella sezione “problemi”
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872005/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni di adeguamento delle stazioni MM1 per quanto riguarda i sistemi di discesa 
per disabili

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872011/2010

GALBUSERA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede :
1-modificare i contenuti delle schede relative al Nil 17_Adriano del Piano dei Servizi, per lo slargo 
trapezioidale di Via Meucci, nello specifico:
1.a indicazione fra le potenzialità dell'area  nella scheda di ascolto della città;
1.b indicazione dell'area nelle centralità del Nil;
1.c indicazione nella pagina "progettazione locale" che possa favorire la connessione con la piazza 
Costantino;
2-ampliare il perimetro del Naf situato fra il Naviglio e la via S.Mamete , indicato nella tavola R01/2B con 
linea continua azzurra, estendendolo alla piazza Costantino e di via Meucci, oggetto della presente 
osservazione.
Questo è richiesto per evitare che quest' area di notevole valore ambientale possa essere interessata 
dall'edificazione 
e le attese degli abitanti  sono per un uso pubblico dell'area e la sua pedonalizzazione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 17 - Adriano

VIA MEUCCI ANTONIO 2ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872026/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni sulla presenza del vigile di quartiere

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872039/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni di inserimento di centro sportivo e piscina nella sezione "problemi"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872048/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) vengano inserite previsioni di valorizzazione di parchi e giardini nella sezione "problemi" e "potenzialità"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872059/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga previsto il completamento nella ciclabile della Martesana nella sezione "problemi" e "potenzialità"
2) venga previsto lo sviluppo di tracciati ciclabili collegati con i tracciati primari

Motivazione L'osservazione non può essere accolta

al punto 1), rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come 
previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

al punto 2) in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda 
pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 872079/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga prevista l'estensione del servizio "Bikemi" nella sezione "problemi" e "potenzialità"
2) venga previsto il posizionamento di rastrelliere

Motivazione L'osservazione non può essere accolta

al punto 1), rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come 
previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

al punto 2) in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda 
pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 872095/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga prevista lla prosecuzione della sistemazione a verde degli spartitraffico  e la riqualificazione dei 
marciapiedi nella sezione "problemi" e "potenzialità"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872138/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga prevista la conferma della prosecuzione della metrotramvia 19 nella sezione "problemi", 
"potenzialità" e "progettazione locale"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872156/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 16 - Viale Monza:
1) venga previsto un riassetto viabilistico nella sezione "problemi", "potenzialità" e "progettazione locale"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872179/2010

MAGNI RICCARDO COMITATO QUARTIERE PRECOTTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di inserire nella pagina 4 e 9 della scheda NIL 16 - Viale Monza delle indicazioni per il 
superamento della ferrovia.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872349/2010

VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'Allegato 3 "Le 88 schede NIL" del Piano dei Servizi, NIL n.13, l'Osservante rileva che la 
Cascina di via Carlo Conti 22, attiva fino a qualche anno fa, è lasciata in stato di abbandono e decadenza. 
Costituendo un importante memoria e un valore significativo sia storico che culturale, propone di 
aggiungerla all'elenco delle cascine prevedendo con particolare rilievo la conservazione dell'edificio e il suo 
riuso all'interno del nucleo di interesse storico di Greco.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872580/2010

COLOMBI EVELINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante segnala che, nelle 11 schede NIL della zona 4, l'indicazione di problemi, potenzialità e 
progettazione locale risentano di gravi mancanze, attribuisce tale carenza ad una mancanza di collegamento 
con l'attività del Consiglio di Zona. Si richiede di intensificare il confronto con gli uffici competenti per 
migliorare l'analisi territoriale e concordare una progettazione locale condivisa.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede
NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 872762/2010

MALINVERNI ANSELMO GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  chiede di aggiungere al paragrafo "Interventi specifici" della Scheda NIL 26 "XXIII Marzo", pag. 
9, il punto:
"Largo Marinai d'Italia:  valorizzare la funzione della Palazzina Liberty all'interno del parco come luogo di 
aggregazione culturale e ricreativo"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 872785/2010

CLEMA RITA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 49 - Giambellino:
1) di individuare zone specifiche per la localizzazione di un centro culturale e di aggregazione

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 49 - Giambellino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 873018/2010

DE VECCHI LUCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di prevedere nella scheda NIL 53 - Lorenteggio un progetto di riqualificazione del 
Centro Sportivo Colombo.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 53 - Lorenteggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873093/2010

TASSARA MARINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  chiede di aggiungere al paragrafo "Interventi specifici" della Scheda NIL 30 "Mecenate", pag. 
9, il testo seguente:
"via Mecenate/Forlanini: migliorare l'offerta del trasporto pubblico per collegare l'area ai numerosi servizi 
sanitari e universitari dell'area Città Studi/Lambrate."

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873105/2010

VOLPE VINCENZO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di incentivare l'apertura di negozi nella Scheda NIL 49 - Giambellino.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 49 - Giambellino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873235/2010

MARINI MARCELLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 49 - Giambellino, di trasformare il cinema a luci rosse in un cinema o teatro

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 49 - Giambellino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 873259/2010

PELLEGRINI MARIAROSA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 52 - Bande Nere di prevedere lo spostamento dell'asilo nido

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 52 - Bande Nere

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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10/11/2010 873305/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  chiede di aggiungere al paragrafo "Interventi specifici" della Scheda NIL 26 "XXIII Marzo", pag. 
9, il punto:
"Riqualificare l'area ex FS di P.ta Vittoria"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873313/2010

ZENONI GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in riferimento all'Allegato 3 del piano dei Servizi, chiede di modificare i seguenti NIL:
1- n.4 "Guastalla": ridefinirlo in seguito alle proposte dell'osservazione n.13, relativa a Porto di Mare, di 
formazione del "Borgo della Giustizia" e relativa "Zona Pedonalizzata";
2- n.44 "Navigli": ridefinirlo in seguito alla osservazione n.2 relativa a Porta Genova, di ricollocazione del 
Parcheggio ex Darsena nel sedime nord della stazione di Porta Genova;
3- n.66 "QT8": aggiungere tra i servizi indispensabili la previsione di un bar-ristorante belvedere sul Monte 
Stella, per il recupero della "vitalità ambientale" di questa zona a verde pubblico "unica" per posizione e 
caratteristiche altimetriche.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873348/2010

DE BIAGGI CLAUDIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di inserire la seguente voce alla pagina 9 della scheda NIL 30 - Mecenate:
"Non consentire realizzazione di nuovi grandi centri commerciali che attirerebbero grandi quantità di veicoli 
in una zona che ha 2 soli collegamenti con la città (3 Ponti e Via Lombroso) già sfruttati dal traffico pesante 
dell'Ortomercato ed è stretta tra ferrovia e Tangenziale"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873373/2010

FOSSI FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  chiede di aggiungere al paragrafo "Interventi specifici" della Scheda NIL 26 "XXIII Marzo", pag. 
9, il punto:
"Riqualificare l'area ex FS di P.ta Vittoria acquistando il terreno per la costruzione della biblioteca europea"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873388/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 33"Rogoredo", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola Media Statale via Monte Popera.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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10/11/2010 873400/2010

FOSSI FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di inserire la seguente voce alla pagina 9 della scheda NIL 30 - Mecenate:
"Rispettare il tessuto urbano esistente consentendo nuove costruzioni sugli spazi ex-industriali con 
volumetrie omogenee tenuto conto anche della vicinanza dell'aeroporto (anche area voli privati)"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873407/2010

FOSSI FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di inserire la seguente voce alla pagina 9 della scheda NIL 30 - Mecenate:
"Migliorare l'offerta di trasporto pubblico verso il centro città aumentandone la velocità attraverso la 
biforcazione della MM4 da 3 Ponti all'asse Paullese".

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873419/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di aggiungere la voce "Realizzare servizi di aggregazione e sostegno alla popolazione 
anziana" nella pagina 9 della scheda NIL 20 - Mecenate.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873436/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", pag.9, chiede che al paragrafo "interventi 
specifici" venga aggiunto:
"via zama: riqualificare area ex inceneritore prevedendo un mix funzionale di abitazioni, servizi e verde 
eliminando il transito dei veicoli AMNU che oggi attraversano tutti i quartieri del NIL"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873442/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 33 "Rogoredo", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia via Monte Popera, 14

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873451/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria Largo Guerrieri Gonzaga, 4.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873461/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria via Geremia Meleri, 14.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873479/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", pag.9, chiede che al paragrafo "interventi 
specifici" venga aggiunto:
"via zama: recuperare la struttura scolastica dismessa per potenziare i servizi socio-educativi e di 
aggregazione sul territorio"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 199 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873518/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 31"Parco Monluè - Ponte Lambro", chiede di inserire un area 
di sicurezza di non meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia via Ucelli di Nemi, 44.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 200 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873545/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola media Statale via Ugo Guido Mondolfo, 7.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873549/2010

ROSSI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia corso Sordello, 7.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873619/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria via Luigi Sordello, 7.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873633/2010

FERRADINI SIMONA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede relativamente alla pagina 9 "progettazione locale" della scheda Nil Sarpi:
1- il collegamento del raggio verde passante per via Domodossola con quello che arriva in Piazza 
Gerusalemme tramite il prolungamento sulla via Poliziano per collegare le due stazioni limitrofe con un 
percorso pedonale.
2-indicazione del progetto "fabbrica del vapore" di via Procaccini che potrebbe essere utilizzata al servizio 
dei cittadini della zona per attività culturali e/o sportive.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873643/2010

FERRADINI SIMONA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di riportare gli esercizi commerciali all'ingrosso nella mappatura dei servizi della 
scheda NIL 69 - Sarpi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873647/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia viale Ungheria, 42.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873653/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 31"Parco Monluè - Ponte Lambro", chiede di inserire un area 
di sicurezza di non meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria via Guido Ucelli di Nemi, 54.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873654/2010

FERRADINI SIMONA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di integrare le informazioni di pag. 4 della scheda NIL 69 - Sarpi con i reclami dei 
residenti precedentemente inviati al Comune di Milano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873674/2010

FABRIS CRISTINA ANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante  chiede di aggiungere al paragrafo "Interventi specifici" della Scheda NIL 30 "Mecenate", pag. 
9, il testo seguente:
"Via Mecenate: non consentire realizzazione di nuovi grandi centri commerciali che attirerebbero grandi 
quantità di veicoli in una zona che ha 2 soli collegamenti con la città (3 Ponti e via Lombroso) già sfruttati dal 
traffico pesante dell'Ortomercato ed è stretta tra ferrovia e Tangenziale"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873735/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 25 "Corsica", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia viale Corsica, 94.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873818/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 26 "XXII Marzo", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia corso XXII Marzo, 59.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873823/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria via Decorati al Valor Civile, 10.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873834/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 33 "Rogoredo", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola primaria via Monte Piana.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873838/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia via Decorati al Valor Civile, 14

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873858/2010

ZIO MARCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30 "Mecenate", chiede di inserire un area di sicurezza di non 
meno di 20 metri su almeno due lati della Scuola dell'infanzia via Meleri, 12.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che l’obbligo di reperire aree di sicurezza a servizio 
dell’edilizia scolastico non è espressamente previsto dalla legislazione vigente. La sicurezza degli edifici 
scolastici è assicurata da una pluralità di regole di carattere non territoriale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 873976/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nella pagina 9 " Progettazione locale " della scheda Nil 25 Corsica di aggiungere agli 
interventi specifici il punto "Viale Corsica: Potenziare l'offerta di servizi socio/sanitaria di natura 
poliambulatoriale nella zona".

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 25 - Corsica

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 216 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011
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11/11/2010 873980/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nella pagina 9 " Progettazione locale " della scheda Nil 30 Mecenate di aggiungere agli 
interventi specifici il punto "in occassione della realizzazione della MM4 realizzare sottopassaggi/ ponti 
pedonali senza barriere architettoniche per l'attraversamento del viale Forlanini all'altezza dei 3 ponti, delle 
zone uffici tra piazza artigianato e via Cavriana, del villaggio azzurro/Parco Forlanini".

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 873983/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", pag.9, chiede che al paragrafo "interventi 
specifici" venga aggiunto:
"via Mecenate: sviluppare il percorso ciclabile esistente verso l'analogo reticolo esistente in Peschiera 
Borromeo e San Donato Milanese"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 873987/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", pag.9, chiede che al paragrafo "interventi 
specifici" venga aggiunto:
"via Salomone: riqualificare edilizia popolare esistente e dotarla di servizi dedicati agli anziani e agli stranieri 
residenti"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 873990/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nella pagina 9 " Progettazione locale " della scheda Nil 25 Corsica  di aggiungere agli 
interventi specifici di aggiungere il punto "Viale Corsica: fluidificare il traffico e ridurre inquinamento lungo 
le direttrici Forlanini-Corsica e cerchia filoviari 90-91 introducendo rotonde ed eliminando ove possibile i 
semafori".

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 25 - Corsica

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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11/11/2010 873992/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nella pagina 9 " Progettazione locale " della scheda Nil 25 Corsica di aggiungere agli 
interventi specifici il punto "Viale Corsica: Rispettare le volumetrie complessive tipiche del quartiere e la 
vivibilità, tenendo conto del fatto che le strade sono nate con dimensioni compatibili con un carico abitativo 
che già a oggi è prossimo ai valori massimi per consentire una abilitabilità decente".

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 25 - Corsica

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 874373/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all"Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n. 15, l'Osservante rileva che l'area Bicocca ha 
subito rilevantissime trasformazioni, che non hanno ancora portato ad un equilibrio tra nuove residenze, 
servizi, viabilità. Occorre prestare molta attenzione a questi aspetti, rivedendo soprattutto gli spazi verdi, 
creando piste ciclo-pedonali e prevedendo servizi dedicati soprattutto alle fasce anziana e infantile.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 874419/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n.13, l'Osservante rileva che l'area di Greco 
presenta ancora condizioni di non adeguata vivibilità. Occorre migliorare la viabilità, prevedere più verdi, tra 
loro interconnessi, e riprogrammare la dotazione dei servizi, modulandola sulla nuova popolazione presente.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 874483/2010

ALBERTI MARINA CHIARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla scheda nil n.12 Maciachini - Maggiolina, Allegato 3, Piano dei Servizi,  
oserva che l'area in oggetto ha subito, nel primo caso, rilevanti trasformazioni, mentre per quanto riguarda 
il quartiere Maggiolina è necessario preservare le caratteristiche di microinsediamenti che lo caratterizzano 
e che possono garantire vivibilità e fruibilità.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 12 - Maciachini - Maggiolina

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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11/11/2010 874598/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'Allegato 3, scheda Nil n.8, l'Osservante afferma che la Zona Sempione, per la 
concentrazione di sedi culturali, deve diventare un vero e proprio "parco della cultura", collegando tra loro 
le realtà già esistenti. Un particolare rilevo dovrà essere dato al restauro dell'Arco della Pace e alla sua 
possibile fruizione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 874855/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.34 "Chiaravalle", rileva che 
l'area omonima è caratterizzata da un eccezionale tessuto antico, che va tutelato e riqualificato. Va 
prioritariamente migliorato il raccordo con la città, anche attraverso un percorso ciclo-pedonale che colleghi 
la città col Parco Sud. Vanno implementati alcuni servizi di cui si sente oggi la carenza, come spazi di 
aggregazione e sportivi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 874888/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.33 "Rogoredo", rileva che l'area 
omonima, pur caratterizzata da una inurbazione di vecchia data, presenta scarsità di servizi soprattutto 
scolastici e sportivi. La pedonalizzazione del centro storico e l'implementazione dei servizi necessari 
rappresentano le chiavi di volta per la razionalizzazione e il rilancio dell'area.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 874913/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.32 "Triulzo Superiore", rileva 
che l'area omonima rappresenta una estrema propaggine del tessuto urbano con pochi residenti 
prevalentemente stranieri (nazionalità egiziana) per la quale andrebbe migliorata la vivibilità e la fruibilità 
della stessa, implementando i pochi servizi esistenti e creando spazi che facilitino l'aggregazione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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11/11/2010 875076/2010

AMBROSIANA CALCETTO SOC. SPORTIVA ...

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

519

84, 86parte, 87, 88, 89, 91parte, 153parte, 154, 155, 157parte, 160parte, 161, 163parte

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla Scheda NIL 44 "Navigli", chiede che detta scheda venga integrata con 
l'inserimento degli impianti sportivi in progetto da parte della Società in forza della Convenzione stipulata 
con l'Amministrazione in data 17/12/2003 n.33558/6414 (e successive modifiche dell'8/03/2005 e del 
17/9/10) allegata.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA ARGELATI FILIPPO 6ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 875238/2010

ZENONI GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in riferimento all'Allegato 3 del piano dei Servizi, chiede di modificare i seguenti NIL:
1- n.4 "Guastalla": ridefinirlo in seguito alle proposte dell'osservazione n.13, relativa a Porto di Mare, di 
formazione del "Borgo della Giustizia" e relativa "Zona Pedonalizzata";
2- n.44 "Navigli": ridefinirlo in seguito alla osservazione n.2 relativa a Porta Genova, di ricollocazione del 
Parcheggio ex Darsena nel sedime nord della stazione di Porta Genova;
3- n.66 "QT8": aggiungere tra i servizi indispensabili la previsione di un bar-ristorante belvedere sul Monte 
Stella, per il recupero della "vitalità ambientale" di questa zona a verde pubblico "unica" per posizione e 
caratteristiche altimetriche.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875260/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.29, rileva che l'area 
Ortomercato è pesantemente marcata dalla presenza di questa realtà, contrassegnata da rilevanti aspetti di 
degrado, microcriminalità, lavoro irregolare. Ritiene che occorra un ampia e radicale ristrutturazione 
dell'assetto dell'Ortomercato, migliorando la qualità dell'insediamento, le strutture di supporto, la viabilità 
e gli accessi, per trasformarlo in un servizio fruibile dall'intera città.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875277/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.28 "Umbria Molise", rileva che 
l'area omonima contiene un unicum rappresentato dal quartiere Molise-Calvairate, dove vivono molti 
cittadini singoli, e prevalentemente anziani, con problemi di salute mentale, di degrado, di solitudine e di 
povertà. Ritiene occorra un progetto ampio e ambizioso, che superi i limiti dell'attuale contratto di 
qaurtiere, per migliorare gli aspetti di maggior degrado e risolvere, almeno in parte, i problemi dei cittadini 
residenti.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875396/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.24 "Parco Forlanini-Ortica", 
rileva che l'area Forlanini-Ortica presenta al suo interno un vasto Parco, largamente sottoutilizzato, che 
dovrebbe essere riqualificato e migliorato sotto l'aspetto dei percorsi e degli accessi, in modo da 
rappresentare sempre più una risorsa per il quartiere e per la città intera.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875497/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In relazione all'Allegato 3, schede NIL n.19, l'Osservante rileva che per l'area di viale Padova va rafforzato il 
dato di multiculturalità ed integrazione caratterizzante l'area. In particolare segnala l'opportunità di 
prevedere un nuovo spazio adeguato per un centro della cultura islamica (comprensivo della moschea).

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875545/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante evidenzia che il NIL 17 - Adriano necessiti:
1) di un miglioramento della viabilità
2) di piste ciclabili
3) di una riqualificazione del verde
4) di centri di aggregazione

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 17 - Adriano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 875660/2010

GALVANINI TIZIANA TERESA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante rileva che, in riferimento al NIL n.34 "Chiaravalle" e al Documento di Piano, cap.4.3 "Il Parco 
delle Cascine", tav. All. 02/3 "Sensibilità paesaggistica", data la significatività dell'Abbazia di Chiaravalle e del 
suo contesto dal punto di vista religioso, culturale, architettonico e paesaggistico, si rende necessario, oltre 
alla tutela e alla valorizzazione, l'intervento di recupero, restauro e conservazione del patrimonio 
rappresentato dalle cascine circostanti l'Abbazia: in particolare la cascina "Grangia" di via San Bernardo 47 e 
le cascine "San Bernardo" in via Sant'Arialdo 133 (già oggetto di impegno di recupero assunto dal Sindaco 
nel giugno 2010) e "Gerola" in via Sant'Arialdo 91.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 236 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 876365/2010

POZZI ANTONIETTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla NIL n.39 "Quintosole", rileva la quasi totale assenza di segnaletica 
orizzontale e verticale sulla viabilità interna del Borgo.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 876392/2010

POZZI ANTONIETTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla NIL n.39 "Quintosole", rileva che nel tratto della via Qintosole, dall'incrocio 
con la via Camporgnago fino al cavo Rile, l'illuminazione notturna è fortemente carente.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 876765/2010

TOSONI NATASCIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede, in riferimento al NIL n.38 "Ripamonti", la previsione di una biblioteca pubblica da 
collocare in un area demaniale del quartiere delimitato tra le vie Bottoni, dei Guarneri, Val di Sole, Broni e 
Wolf-Ferrari, poiché i quartieri del NIL ed in particolare la parte sud del quartiere Fatima sono privi di 
strutture e spazi di utilizzo pubblico in più occasioni programmati ma mai realizzati.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 876896/2010

GIULIANI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nell'ambito di interventi volti a riqualificare aree verdi  del quartiere Torretta di 
realizzare in tutte le aree a parcheggio interrato con superficie di pubblica fruizione (piazze, parchi), in cui si 
realizzano o si sono realizzate strutture per l'accesso dei medesimi, dovranno essere previste o recuperate le 
aree a verde d'arredo e le attrezzature d'arredo degli spazi di uso pubblico in superficie, limitando o 
eliminando anche eventuali recinzioni ( come ad esempio già reralizzato in via Bordighera e Alzaia naviglio 
Pavese) al fine di migliorare utilizzo degli spazi all'interno dei quartieri.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 42 - Stadera

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 876941/2010

DANIELI LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede "di confermare l'utilizzo dell'area sportiva e ricreativa in uso [...] all'oratorio S. Maria 
Annunciata di Chiesa Rossa come servizio socio educativo e di aggregazione giovanile per il quartiere"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto l'area sportiva in oggetto è parte integrante del servizio 
principale "Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa", già identificata come "Servizio alla 
persona"nell'Allegato 4 del Piano dei servizi e come "Attrezzature religiose - Luoghi di culto e centri 
religiosi - Chiese e santuari cattolici" nella Scheda NIL 42 a pagina 3.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 42 - Stadera

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 877095/2010

ZAGLIANI DANILO DOMENICO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, con riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n.42, chiede la garanzia del 
mantenimento al quartiere Torretta, e della piena funzionalità, della Biblioteca fra Cristoforo. Ciò in 
considerazione della particolare collocazione e delle difficoltà per anziani e bambini ad usufruire di altri 
simili servizi, dei previsti nuovi insediamenti abitativi e delle caratteristiche peculiari della biblioteca.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 877221/2010

CAMPEGGI ROSANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che in ogni NIL vengano implementati luoghi che possano essere funzionali agli 
obbiettivi di natura aggregativa, sportiva (alternativi all'offerta esclusiva di campi da calcio) e culturale 
(ripensamento della rete bibliotecaria) che espone in relazione ad una carenza rilevata in tal senso nel 
Documento di Piano e nel Piano dei Servizi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 877317/2010

POLIZZI ROSSELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento al NIL n.37 "Morivione", chiede di ripristinare la presenza del servizio di asilo 
nido di via luca Ghini n.8, attraverso la bonifica o la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dichiarato 
inagibile per la presenza di amianto, poiché l'utenza utilizza con inevitabili disagi la struttura provvisoria 
presso la scuola elementare di via Bognetti.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 877374/2010

VIGHI ROSANGELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di prevedere  nel futuro intervento di via Caporgnago  la realizzazione di un negozio di 
vicinato polifunzionale, vista la mancanza di esercizi commerciali nel Borgo di Quintosole.

Motivazione La definizione dei servizi da inserire nelle nuove trasformazioni è demandata alla fase attuativa. Pertanto 
quanto proposto dall’Osservante non può essere accolto.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 39 - Quintosole

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 877580/2010

ARRIGONI FABIO LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede la riperimetrazione di alcuni NIL, con particolare riferimento ai quartieri storici di 
Garibaldi, Romana, Vittoria, Cinque Vie.

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 878023/2010

VIGNOLA ADELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento al Piano dei Servizi, Allegato 3, Scheda NIL n. 48 "Ronchetto sul Naviglio", pag.9, 
chiede che sotto la voce "interventi specifici" si preveda anche una farmacia comunale.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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11/11/2010 878059/2010

CALERIO CLAUDIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento al Piano dei Servizi, Allegato 3, Scheda NIL n. 49 "Giambellino", pag.9, chiede 
che sotto la voce "interventi specifici" si preveda anche un asilo nido nei pressi di via Gonin.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 878089/2010

MAIORANO MICHELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento al Piano dei Servizi, Allegato 3, Scheda NIL n. 44"Navigli", pag.9, chiede che sotto 
la voce "interventi specifici" si preveda la realizzazione di un parcheggio in piazza Arcole.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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11/11/2010 878129/2010

CALERIO CLAUDIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento al Piano dei Servizi, Allegato 3, Schede NIL n. 46 "Barona" e n.48 "Ronchetto sul 
Naviglio", pag.9, chiede che sotto la voce "interventi specifici" si preveda in uno dei due NIL citati, in 
particolare tra il quartiere S.Ambrogio e il quartiere Ronchetto sul Naviglio la realizzazione di una piscina 
pubblica adatta anche ai diversamente abili.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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11/11/2010 878142/2010

CALERIO CLAUDIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento al Piano dei Servizi, Allegato 3, Scheda NIL n. 46"Barona", pag.9, chiede che 
sotto la voce "interventi specifici" si preveda anche l'apertura di un Ufficio Postale.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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11/11/2010 878472/2010

ARRIGONI FABIO LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante evidenzia che "le indicazioni contenute nei NIL appaiono eccessivamente generiche, talora 
datate ed errate, comunque carenti quanto a problemi e servizi"

Motivazione Si propone inoltre di non accogliere quanto proposto dall'Osservante in quanto non viene avanzata alcuna 
proposta di modifica alle schede NIL.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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Testo Approvato
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11/11/2010 878699/2010

MAINOLDI GIULIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di modificare:
1) la scheda NIL 22- Città Studi a pag. 9 inserendo funzioni specifiche per i giovani
2) la scheda 2 - Lambrate dell'Allegato 3 del Documento di Piano con l'inserimento di suddette funzioni

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente 
gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per 
arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto 
non risulta essere pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”.
- la definizione dei servizi da inserire nelle nuove trasformazioni è demandata alla fase attuativa

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 22 - Città Studi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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11/11/2010 878709/2010

MAINOLDI GIULIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede:
1) la previsione di campi da pallacanestro, spazi per lo sport e aree verdi nel NIL 22 - Città Studi
2) che nella pag. 9 della scheda NIL 22 - Città Studi venga inserito il punto "Piccoli spazi attrezzati a livello di 
quartiere (campi da pallacanestro, spazi dedicati allo sport di piccole dimensioni, aree attrezzate"

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto:
- le richieste avanzate al punto 1) sono di competenza settoriale e non inerenti al PGT. Si rimanda pertanto 
alla specifica programmazione di settore.
- la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente 
gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per 
arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” Pertanto quanto proposto non risulta essere pertinente con 
la logica dello strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 22 - Città Studi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 880583/2010

SACERDOTI MICHELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che:
a) l'Allegato 3 del Piano dei Servizi non censisce l'ex scuola del monastero delle benedettine in via Kramer 
18, azzonata a SP nell'attuale Piano Regolatore. E' censito solo il Monastero delle Benedettine in via Belotti.
b) nella tavola S.01 sono indicati con precisione solo i servizi comunali mentre non c'è alcuna tavola che 
rappresenti con esattezza i servizi privati, molto importanti per la città in ottica della sussidiarietà. La tavola 
va aggiunta al PGT e vanno specificate nelle NTA del Piano dei Servizi le funzioni ammesse, in modo analogo 
all'attuale art.42 delle NTA del PRG.
c) Nell'art.14 Norma transitoria delle NTA va cambiato "servizi esistenti" in "servizi esistenti o destinati a 
servizi".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
relativamente al punto a) va precisato che, dopo verifica da parte dell'Amministrazione, il servizio indicato 
dall'Osservante (ex scuola per l'infanzia)  è presente nell'area indicata ma è classificato come "servizio 
sussidiario" e quindi non rappresentato sulle tavole del PGT. Su dette tavole, e nelle schede NIL di 
riferimento, vengono infatti rappresentati nelle aree ove insistono più servizi, i servizi reputati 
dall'Amministrazione più rappresentativi della funzione principale dell'area, quindi per l'area in oggetto il 
Monastero delle Suore Benedettine. Questo per rendere più significativi e leggibili gli elaborati del PGT.
Per quanto riguarda il punto b) si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.
Per quanto concerne il punto c) la richiesta pregiudica le coerenze complessive del quadro normativo del 
PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT
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12/11/2010 880641/2010

SACERDOTI MICHELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante rileva che il censimento dei servizi nei NIL sia carente e richiede di avviare prima 
dell'approvazione del piano uno studio approfondito con i Consigli di Zona sui servizi necessari per ogni NIL. 
Tale attività, secondo l'Osservante era da farsi in sede di avvio della VAS nel 2007

Motivazione Si ritiene di non accogliere l'Osservazione in quanto ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sul decentramento, 
gli atti costitutivi del PGT sono stati trasmessi in data 29/10/2009 ai Consigli di Zona, come si evince 
dall'allegato A alla proposta di deliberazione C.C. del 30/1/2009 (PG 911043/2009). Entro trenta giorni i 
Consigli di Zona, ad esclusione del CdZ 8, hanno reso i pareri di competenza che sono stati considerati e 
controdedotti entro i termini prescritti dalla legge.
Inoltre, l'art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi prescrive che gli allegati del Piano 
dei Servizi sono soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. In 
particolare, le schede dei NIL sono progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei 
Servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, sentiti, in 
merito, gli organismi di decentramento comunale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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12/11/2010 881910/2010

BULGHERONI PIERLUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante evidenzia quanto segue:
1) che il PGT lascia irrisolto il problema della localizzazione della biblioteca di quartiere nel NIL 16
2) che il PGT ha limiti per quanto riguarda la risoluzione dei fabbisogni pregressi
3) che si ratifichi quanto richiesto nel punto 1) e che venga riscritto il titolo II delle NTA del Piano sei servizi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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12/11/2010 882364/2010

ARRIGONI FABIO LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In relazione alla specificità del Centro Storico, l'Osservante chiede di integrare le schede NIL come segue:
1- individuazione di un piano dei servizi minimi di quartiere;
2- dotazione di nuovi asili nido-micronidi e potenziamento delle scuole materne;
3- utilizzazione pubblica delle aree interne alle scuole e palestre scolastiche a utilizzazione anche di 
quartiere;
4- dotazione di mini residenze e appartamenti pubblici o convenzionati nel quartiere per il mantenimento 
della residenza di anziani,
5- creazione di tre strutture interquartiere di lungo degenza e degenza terminale collegate agli ospedali;
6- creazione di residenzialità per disabili e centri diurni per malati di Alzheimer e per diversamente abili;
7- aree di salvaguardia da rumore e rispetto del diritto alla quiete (con vincoli orari alle utilizzazioni su 
strada e insonorizzazioni) e piano della zonizzazione acustica;
8- incentivazione dei negozi di vicinato e divieto del commercio all'ingrosso.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 882419/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 30"Mecenate", pag.9, chiede che al paragrafo "interventi 
specifici" venga aggiunto:
"via salomone: riqualificare le aree dell'ex Aeroporto di Taliedo prevedendo un mix funzionale di servizi e 
verde a beneficio dell'intera zona"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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Testo Approvato
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12/11/2010 882435/2010

COMINELLI FIORENZO MARINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in riferimento alla Scheda NIL n. 31"Parco Moluè-Ponte Lambro", pag.9, chiede che al 
paragrafo "interventi specifici" venga aggiunto:
"via vittorini: riorganizzare la viabilità di collegamento con la città per facilitare l'entrata e l'uscita dal 
quartiere"

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, 
pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”
Pertanto quanto proposto non può essere accolto in quanto non risulta essere pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 882900/2010

MICOLI ALESSANDRA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in qualità di Presidente di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM) chiede:
a) di rivedere la Scheda NIL n.83 "Bruzzano" poiché il censimento dei servizi e l'impostazione generale del 
NIL è ritenuto fortemente carente e del tutto generico. Questo attraverso uno specifico approfondimento, 
convocando una serie ristretta ed efficace di incontri di quartiere per ascoltare la cittadinanza, anche in 
collaborazione diretta con EUMM in funzione dei suoi obbiettivi statutari.
b) di inserire un nuovo intervento specifico nell'ambito della progettazione locale prevista dalla scheda NIL 
n.83, all'interno dell'Ambito di Rinnovamento Urbano, con chiaro riferimento alla centralità locale attorno a 
Piazza Bruzzano, comprendendo gli innesti di via Oroboni, via Fulton, via Capsoni, via Acerbi, via A. da 
Barbiano e via Pantaleoni con riprogettazione di piazza Bruzzano, nell'ottica di una nuova centralità 
ambientale, sociale ed urbana, favorendo la parziale pedonalizzazione dell'area, il ripensamento dell'arredo 
urbano, la riqualificazione di tutte le funzioni pubbliche del luogo, la conservazione dei sedimi storici, la 
piantumazione di filari alberati.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto 
richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

PZA BRUZZANO 9ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 882901/2010

NAVOLIO PASQUALINA - COMITATO BASMETTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di inserire nella Scheda NIL 41 - Gratosoglio Ticinello i seguenti interventi:
1) la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale
2) la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto, già 
realizzato, tra via Gratosoglio e via S. Abbondio
3) la valorizzazione dell'area individuata nel Foglio 663 Mapp. 34 e porzione Mapp. 54 di proprietà comunale 
confinante con le abitazioni di via G.L. Banfi 3, della roggia Paimera e del Lambro meridionale, attraverso la 
realizzazione di orti urbani o verde pubblico.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 882907/2010

MICOLI ALESSANDRA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in qualità di Presidente di Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord (EUMM) chiede:
a) di inserire un nuovo intervento specifico nell'ambito della progettazione locale prevista dalla Scheda NIL 
n. 83, all'interno dell'Ambito di Rinnovamento Urbano, con chiaro riferimento a Cassina Anna in quanto 
luogo policentrico di servizi socio-culturali (Biblioteca rionale,Centro Socio Ricreativo, C.A.M., A.S.L, G.E.V., 
Coop assistenza giovani, Cooperativa Filo di Arianna) con progettazione ed apertura di un servizio di 
ristorazione qualificato teso ad implementare la valenza aggregativa del complesso polivalente.
b) di collegare maggiormente Cassina Anna al tessuto urbano con l'apertura di un accesso dalla parte di via 
S.Vincenzo da Seregno, inserendola all'interno di un circuito ciclabile che connetta piazza Bruzzano al parco 
Nord. Aggiunge l'indispensabilità di una riqualificazione e riprogettazione come giardino pubblico del prato 
antistante Cassina Anna già destinato ad area pubblica ma attualmente in abbandono.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883095/2010

TUCCI GIANFRANCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che il Piano dei Servizi venga rifatto includendo analisi approfondite volte a verificare la 
domanda della cittadinanza di tutti i servizi fondamentali, rilevando diverse criticità e lacune circa alcuni 
servizi ritenuti fondamentali e relativamente alle analisi delle schede NIL, e che tali analisi siano la premessa 
e la base di una programmazione volta alla diffusione equa e razionale dei servizi su tutto il territorio 
milanese.

Motivazione In relazione alla richiesta di modifica integrale del Piano dei Servizi, si propone non accogliere quanto 
proposto dall’Osservante, in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale agli elaborati 
del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 264 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 883116/2010

TUCCI GIANFRANCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede una riperimetrazione dei NIL "basata su criteri statistici riconosciuti"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883167/2010

CAVALLI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone una riperimetrazione dei NIL, apportando l'esempio dei NIL 21, 9, 30 e 33.

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883183/2010

CAVALLI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante suggerisce una revisione della base statistica su cui è basato il PGT, con particolare riferimento 
al numero di esercizi commerciali indicati nelle schede NIL.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883270/2010

LIONETTO PIER FRANCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella tavola del NIL 69 - Sarpi vengano individuati gli esercizi commerciali 
all'ingrosso.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883290/2010

LIONETTO PIER FRANCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di inserire nella mappatura dei servizi della scheda NIL 69 - Sarpi gli esercizi 
commerciali all'ingrosso.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883607/2010

SERIO PASQUALE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante propone la realizzazione di un impianto sportivo comunale, dotato di impianti di quelle 
discipline che, a giudizio dell'Osservante, a differenza del calcio non hanno spazio nei quartieri: atletica 
leggera, pallacanestro, pallavolo, tennis, etc.
Ritiene inoltre che debba essere aperto a tutti, a prezzi accessibili bassi e incentivanti, soprattutto per 
bambini, ragazzi, giovani, scuole e categorie economicamente svantaggiate.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883617/2010

SERIO PASQUALE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, stante la carenza e quindi la robusta domanda di spazi per la vita associativa,  propone di 
riservare, all'interno della nuova costruzione del Centro per la Mobilità Sostenibile di via Drago, spazi ad uso 
pubblico, utilizzabili in modi diverificati, a costi molto bassi: uffici usati a rotazione stabilita da più gruppi o 
associazioni e aule o auditorium per riunioni con i cittadini interessati ai loro programmi o iniziative.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883733/2010

PROCACCI CARLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che il Comune:
1- metta a disposizione dei gruppi, circoli e associazioni che svolgono attività di sussidiarietà (assistenza alle 
persone bisognose, alle famiglie, ai giovani, cultura, tempo libero etc.) locali in stabili di sua proprietà (o 
convenzionati) gratuitamente o a prezzi simbolici, nei quali poter svolgere la propria attività organizzativa, 
riunirsi con gli associati e con il pubblico;
2- attrezzi in ogni quartiere una sala per uso pubblico (indicativamente per un centinaio di persone) dotata 
di assicurazione, affittabile gratuitamente o a un prezzo simbolico o molto contenuto

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883780/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che venga previsto il restauro della chiesa di Piazza Roserio

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 74 - Sacco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883798/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 76 - Quarto Oggiaro siano previsti:
1) l'inserimento di Villa Scheibler nel circuito dei beni storico-culturali e ambientali
2) il rispetto degli affresci nelle sale di villa Scheibler evitando di utilizzarle come uffici
3) la pulitura del portale dall'edera
4) la realizzazione di un padiglione in ferro battuto

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883840/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di effettuare i seguenti interventi nel NIL 76 - Quarto Oggiaro:
1) recintare la Villa caimi
2) effettuare un restauro conservativo di Villa Caimi
3) recuperare il parco di Villa Caimi
4) collegare Villa Caimi al parco di Villa Scheibler

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883896/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in riferimento all'Allegato 3 del piano dei Servizi, chiede di modificare i seguenti NIL:
1- n.4 "Guastalla": ridefinirlo in seguito alle proposte dell'osservazione relativa a Porto di Mare, di 
formazione del "Borgo della Giustizia" e relativa "Zona Pedonalizzata";
2- n.44 "Navigli": ridefinirlo in seguito alla osservazione relativa a Porta Genova, di ricollocazione del 
Parcheggio ex Darsena nel sedime nord della stazione di Porta Genova;
3- n.66 "QT8": aggiungere tra i servizi indispensabili la previsione di un bar-ristorante belvedere sul Monte 
Stella, per il recupero della "vitalità ambientale" di questa zona a verde pubblico "unica" per posizione e 
caratteristiche altimetriche.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto 
richiesto alla fase di aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883897/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede la previsione di servizi socio-sanitari (farmacia e poliambulatori ASL) nell'area Lambrate-
Rubattino, in ragione dell'inurbazione attuale e soprattutto di quella futura, con la realizzazione del PRU.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883898/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede una riperimetrazione dei NIL periferici, facendo riferimento ai nuclei storici di 
Musocco, Vialba, Roserio, Garegnano, Villapizzone.

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 278 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 883906/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 60 - San Siro:
1) di risolvere le problematiche connesse allo stadio
2) di disincentivare l'utilizzo dell'auto attraverso l'implementazione di piste ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 60 - S. Siro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 883907/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede la messa a disposizione di locali ad associazioni a cittadini della zona

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 72 - Maggiore - Musocco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884097/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 85 - Parco delle Abbazie:
1) misure di compensazione per il CERBA

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 85 - Parco delle Abbazie

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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12/11/2010 884102/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3, Scheda NIL n.23, rileva che l'area Lambrate-rubattino necessita 
una implementazione delle strutture scolastiche (asilo nido, materna, elementari, medie inferiori) negli 
edifici della ex mensa di via Rubattino, in relazione alle esigenze della popolazione (in parte straniera e con 
figli) ivi residente.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884111/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.37, rileva che l'area ex OM - 
Morivione è interessata da processi di integrazione multiculturale: per questo occorre prevedere una 
implementazione dei servizi sia scolastici che aggregativi. Inoltre la Roggia Vettabbia e la storica Via dei 
Fontanili dovrebbero essere interessate da percorsi ciclo-pedonali attrezzati.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884113/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 75 - Stephenson:
1) venga previsto un parcheggio di interscambio

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 75 - Stephenson

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884120/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.38 "Ripamonti", rileva che 
l'area omonima, alla luce della presenza dell'Istituto Oncologico Europeo (IEO), dell'hospice antistante, e del 
prossimo sviluppo del complesso CERBA, richiede una revisione globale della viabilità, essendo l'attuale via 
Ripamonti del tutto insufficiente a sostenere l'incremento del traffico veicolare ipotizzabile, ma anche e 
soprattutto attraverso un potenziamento del trasporto pubblico, per non penalizzare i cittadini residenti e 
neppure gli operatori che già lavorano o lavoreranno nell'area.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884130/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.39, rileva che l'area Quintosole, 
all'estrema periferia sud, in pieno Parco Agricolo, necessita di collegamenti, soprattutto ciclo-pedonali, con 
la città e il Parco Sud, oltre che servizi di aggregazione e socioculturali per la non numerosa popolazione, tra 
cui una quota di cittadini albanesi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884140/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.39, rileva che l'area Quintosole, 
all'estrema periferia sud, in pieno Parco Agricolo, necessita di collegamenti, soprattutto ciclo-pedonali, con 
la città e il Parco Sud, oltre che servizi di aggregazione e socioculturali per la non numerosa popolazione, tra 
cui una quota di cittadini albanesi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884148/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.36 "Scalo Romana", rileva che 
l'area omonima, già oggetto di specifico ATU, si presta a un programma più vasto di riqualificazione, anche 
attraverso scelte viabilistiche che privilegiano corsie ciclo-pedonali, il recupero di aree verdi, la bonifica e il 
riutilizzo delle aree industriali dismesse.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884149/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento ai Nuclei di Identità Locale, in particolare al quartiere Rubattino, chiede che il 
piano dei Servizi programmi chiaramente la realizzazione di attrezzature scolastiche (composte da asili nido, 
scuole materne, scuole elementari e scuole medi dell'obbligo) e di attrezzature sanitarie (quali medicie e 
farmacie), di cui di rileva una grave sottodotazione nonostante la realizzazione del PRU Rubattino.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884161/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che, per l'area Lambrate Rubattino, Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n. 23, il 
PGT preveda un collegamento del PRU Rubattino in corso di definizione con il resto del quartiere, attraverso 
un sottopasso della ferrovia, per ovviare agli ingorghi già presenti e che aumenteranno con la realizzazione 
del PRU.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 290 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884163/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n.88 "Parco Bosco in Città", rileva 
che l'area omonima rappresenta una scommessa ancora da realizzare e vincere. I limiti attuali sono evidenti. 
Scarsa accessibilità, infrastrutture ancora insufficienti. L'area va connessa alla città con percorsi 
ciclopedonali e di sosta che ne aumentino la qualità e la fruibilità.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884164/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, scheda NIL n.87 "Parco Agricolo Sud", rileva 
che l'area rappresenta un unicum straordinario per la Città di Milano e non solo.E' il parco agricolo 
periurbano più grande d'Europa e potrebbe, in tempi abbastanza rapidi, rappresentare lo strumento per 
nutrire la città, (attraverso il km 0, la filiera corta, il patto tra produttori e consumatori...). Questo 
realizzerebbe im positivo uno degli assunti di Expo 2015 (Nutrire il pianeta): il pArco potrebbe diventare 
laboratorio per dimostrare le possibilità e l'efficacia di un progetto virtuoso. Per questo si esprime 
contrarietà alla trasformazione delle aree del Parco da "agricole" a "verde fruibile", concedendo indici 
edificatori, seppure virtuali, che ricadrebbero poi come uleriore cementificazione nel contesto urbano, 
attraverso il meccanismo della perequazione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884170/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.23, rileva che l'area Lambrate-
Rubattino, caratterizzata dalla presenza di una caserma oggetto di un piano di trasformazione, deve veder 
valorizzata tale risorsa, attraverso la conservazione di alcuni edifici storici, e l'utilizzo prevalente come luogo 
di socializzazione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884178/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nel NIL 55 - Baggio:
1) vengano valorizzati gli spazi storici
2) vengano create  nuove piste ciclabili
3) sia migliorata la viabilità attraverso parcheggi di interscambio e potenziamento del trasporto pubblico

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 55 - Baggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884181/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 86 - Parco dei Navigli:
1) divieto di costruire insediamenti abitativi
2) trasformazione dell'area in vero e proprio parco
3) recupero di sponde e corsi d'acqua
4) predisposizione di percorsi ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 86 - Parco dei Navigli

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884185/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 58 - De Angeli Monte Rosa:
1) di creare parcheggi di interscambio
2) di disincentivare l'uso dell'auto

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 58 - De Angeli - Monte Rosa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884188/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nel NIL 53 - Lorenteggio:
1) vengano adottate misure di limitazione del traffico
2) ampliamento dei percorsi ciclopedonali
3) implementare i servizi esistenti

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 53 - Lorenteggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884192/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 83 - Bruzzano i seguenti interventi:
1) utilizzo vigilato dell'area
2) creazione di percorsi ciclo-pedonali
3) misure di contenimento del Seveso

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 84 - Parco Nord

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884193/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 59 - Tre Torri:
1) di risolvere i problemi connessi alle aree verdi del progetto City Life
2) di risolvere il problema del traffico attraverso l'implementazione del trasporto pubblico

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 59 - Tre Torri

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884196/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nel NIL 53 - Lorenteggio:
1) vengano adottate misure di limitazione del traffico
2) ampliamento dei percorsi ciclopedonali
3) implementare i servizi esistenti

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 53 - Lorenteggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884202/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 57 - Selinunte:
1) di implementare spazi pubblici e verde;
2) di creare percorsi ciclopedonali;
3) di creare parcheggi di interscambio

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 57 - Selinunte

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884206/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 52 - Bande Nere:
1) di recuperare e valorizzare le aree verdi esistenti
2) di creare percorsi ciclopedonali di collegamento con le aree vicine

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 52 - Bande Nere

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884209/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nel NIL 56 - Forze Armate:
1) siano recuperati gli alloggi di edilizia popolare
2) siano effettuati interventi sulla mobilità
3) siano recuperati gli spazi pubblici

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 56 - Forze Armate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884214/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 51 - Washinghton:
1) di prevedere misure di rallentamento delle auto e di disincentivo alla mobilità privata
2) implementazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili
3) di salvaguardare le aree verdu
4) di potenziare i servizi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 51 - Washington

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884215/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 70 - Ghisolfa:
1) di abbattere il cavalcavia e la sopraelevata

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 70 - Ghisolfa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884220/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 69 - Sarpi:
1) di migliorare il dialogo con fra le comunità esistenti
2) di pedonalizzare via Sarpi
3) di realizzare percorsi ciclopedonali
4) di creare spazi socio-culturali e aggregativi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 306 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884223/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 68 - Pagano:
1) di migliorare la viabilità creando percorsi ciclopedonali
2) di curare meglio le aree verdi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 68 - Pagano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884230/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 67 - Portello:
1)recuperare la struttura Vigorelli
2) di migliorare la viabilità

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 67 - Portello

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884233/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 66 - QT8:
1) di migliorare aree e percorsi ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 66 - QT 8

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884239/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 65 - Gallaratese:
1) di ripristinare la qualità del verde urbano

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884240/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.31, rileva che l'area Parco 
Monluè-Ponte Lambro, accanto ad alcuni aspetti di grave degrado, presenta realtà di grande rilievo 
cittadino come la Cascina Monluè, per la quale è stato presentato un progetto di riqualificazione 
multifunzionale che può rappresentare una risorsa per l'intera città. Come la riqualificazione delle sponde 
del Lambro, attraverso la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale attrezzato può rappresentare una utile 
valvola di sfogo alle esigenze della vivibilità e della socializzazione.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884248/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.27 "Porta Romana", rileva che 
l'area omonima presenta seri problemi di viabilità. Il traffico veicolare va disincentivato, creando spazi ciclo-
pedonali attrezzati. E' urgente inoltre un piano di recupero delle realtà sociali e sportive oggi non utilizzate, 
a cominciare dalla riapertura della piscina Caimi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884255/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento all'Allegato 3 del Piano dei Servizi, Scheda NIL n.41, rileva che l'area Gratosoglio-
Ticinello, ad elevata inurbazione, pur usufruendo di molteplici servizi, soffre la dimensione periferica tra 
tessuto cittadino e Parco Agricolo Sud Milano. Occorre ripristinare, anche attraverso ZTL, una migliore 
fruibilità degli spazi del quartiere; dare vita effettiva al Parco Ticinello; evitare nuovi insediamenti 
potenzialmente nocivi, come l'inceneritore, che si sommerebbe al già esistente depuratore.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884258/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 64 - Trenno:
1) di implementare i servizi amministrativi
2) di implementare i collegamenti con il resto della città

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 64 - Trenno

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884262/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 42 - Stadera:
1) di ripristanare la rete dei servizi;
2) di creare percorsi ciclopedonali;
3) di riqualificare le sponde del Naviglio;
4) di riqualificare alcune abitazioni degradate

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 42 - Stadera

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884270/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 43 - Tibaldi:
1) di ripensare la viabilità in funzione di una maggior fruibilità del Parco della Vettabbia e del Naviglio Pavese

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 43 - Tibaldi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884273/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 63 - Figino:
1) di implementare i percorsi ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 63 - Figino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884276/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 62 - Quinto Romano:
1) di implementare i percorsi ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 62 - Quinto Romano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884279/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 61 - Quarto Cagnino:
1) di pedonalizzare l'area del borgo storico
2) di costruire piste ciclabili

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 61 - Quarto Cagnino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 319 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884290/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 78 - Farini:
1) sia previsto un arretramento della stazione Garibaldi per consentire un più agevole superamento della 
ferrovia nell'ATU Farini

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 78 - Farini

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884294/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 71 - Villapizzone:
1) di valorizzare l'area dell'ex Tiro a segno nazionale
2) di costruire una rete di verde e percorsi ciclo-pedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 71 - Villapizzone

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884299/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 72 - Maggiore Musocco:
1) di ripensare gli spazi verdi
2) di ripensare la viabilità soprattutto dei percorsi ciclopedonali
3) di implementare i servizi esistenti

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 72 - Maggiore - Musocco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884304/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 73 - Cascina Triulza Expo:
1) venga previsto il mantenimento di funzioni pubbliche dopo il 2015 nell'area Expo

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 73 - Cascina Triulza - Expo

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884306/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 74 - Sacco:
1) venga previsto un collegamento con le Ferrovie Nord Milanesi fra la stazione Quarto Oggiaro e la futura 
Città della salute

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 74 - Sacco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884310/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 74 - Sacco:
1) venga prevista un'inurbazione contenuta

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 75 - Stephenson

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884312/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 44 - Navigli:
1) di riqualificare la Darsena
2) di pedonalizzare l'intero prim otratto dei Navigli
3) di valorizzare la presenza di NABA
4) di riqualificare le abitazioni degradate

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 44 - Navigli

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884313/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 76 - Quarto Oggiaro:
1) sia previsto recupero degli stabili degradati
2) siano previsti nuovi servizi
3) siano previste nuove piste ciclopedonali
4) sia prevista la costruzione di centri di aggregazione e spazi verdi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884315/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 45 - San Cristoforo:
1) di valorizzare l'Alzaia Naviglio Grande

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 45 - S. Cristoforo

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884319/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 77 - Bovisa:
1) siano previsti interventi di riqualificazione dell'area
2) siano previsti interventi di pedonalizzazione e ciclabilità

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 77 - Bovisa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884320/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 46 - Barona:
1) di adeguare la dotazione di servizi
2) di creare piste ciclo-pedonali di accesso al Parco Sud

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 46 - Barona

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884322/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 80 - Affori:
1) sia prevista la creazione di isole pedonali
2) siano implementate piste ciclopedonali
3) siano previsti disincentivi al traffico privato
4) siano previsti parcheggi di interscambio

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 80 - Affori

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884325/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 47 - Cantalupa:
1) di abbattere l'inquinamento acustico
2) di creare piste ciclo-pedonali
3) valorizzare la cascina esistente

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 47 - Cantalupa

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884326/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 81 - Bovisasca i seguenti interventi:
1) recupero degli alloggi fatiscenti
2) migliorare il verde esistente
3) valorizzazione dei punti di forza
4) creazione di percorsi ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 81 - Bovisasca

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 333 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884328/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 48 - Ronchetto sul Naviglio:
1) di riqualificare le aree pedonali e a verde di via Tobagi e del parco Teramo

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884332/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 82 - Comasina i seguenti interventi:
1) recupero degli alloggi popolari
2) valorizzazione delle strutture sportive

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 82 - Comasina

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884333/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 83 - Bruzzano i seguenti interventi:
1) riassetto viabilistico
2) inserimento di percorsi ciclo-pedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 83 - Bruzzano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884334/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 49 - Giambellino:
1) di recuperare gli alloggi degradati
2) di aumentare la dotazione di servizi nel quartiere
3) di adeguare la viabilità con piste ciclopedonali

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 49 - Giambellino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884336/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 79 - Dergano:
1) sia previsto il recupero di aree pedonali e piste ciclabili
2) siano costruiti ambiti aggregativi

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 79 - Dergano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884337/2010

ALBERTI MARINA CHIARA LETIZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede, nel NIL 50 - Tortona:
1) di recuperare gli alloggi degradati
2) di valorizzare la vocazione della zona nel design
3) creare ZTL

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 50 - Tortona

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 339 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

13/11/2010 884572/2010

BIANCO STEFANO PER COMITATO QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1) di aggiornare il numero dei residenti riportati nelle schede NIL;
2) siano riviste le proiezioni demografiche nelle schede NIL 33;
3) sia indicato nella pagina 6 della scheda NIL 33 - Rogoredo la mancanza dei servizi;
4) siano indicati nelle pagine 4 delle schede i servizi minimi necessari;
5) siano ricalcolati gli indicatori statistici nelle pagine 6 delle schede NIL;
6) gli indicatori statistici nelle pagine 6 delle schede NIL vengano calcolati per tutti i servizi indispensabili a 
livello locale;
7) sia fatta una reale valutazione del fabbisogno di servizi nelle schede NIL;
8) i valori nella pagina 7 delle schede NIL siano rapportati alla popolazione del NIL;
9) sia inserita una sezione relativa alla erogazione e ai fabbisogni dei servizi a-spaziali;
10) il progetto sia orientato a rispondere ai fabbisogni emersi a seguito anche delle modifiche sopra 
richieste;
11) di inserire nella sezione "Progettazione locale" le seguenti voci:
     a) integrare la dotazione di parcheggi
     b) migliorare le relazioni funzionali tra le diverse parti del quartiere
     c) distribuire omogeneamente i servizi minimi
     d) integrare gli interventi previsti con quelli previsti nel quartiere Santa Giulia
     e) localizzare nel quartiere servizi culturali
     f) implementare impianti gli sportivi esistenti
     g) rendere accessibile la stazione di Rogoredo anche ai diversamente abili
     h) attuare collegamenti ciclopedonali
     i) realizzare opere di contenimento per la ferrovia
12) che il Comitato di quartiere Santa Giulia sia coinvolto nelle future consultazioni per l'aggiornamento 
delle Schede NIL;
13) che siano siano apportate le seguenti modifiche alle NTA del Piano dei servizi:
     a) art. 4 comma 2 - esplicitare il carattere di indispensabilità dei servizi alla persona
     b) art. 4 comma 9 - assicurare la permanenza del servizio in essere, almeno nell'ambito del NIL, qualora 
soddisfi i fabbisogni espressi
     c) art. 8 comma 4 - chiarire la relazione che lega le priorità di bisogno ai diritti edificatori o alle volumetrie 
perequate
     d) sia disciplinato il caso in cui l'Amministrazione comunale intenda far fronte alle emergenze di 
realizzazione di servizi di livello locale nel caso in cui non vi siano interventi da parte di altri operatori 
attraverso i quali reperire gli spazi necessari
14) sianocorretti gli errori materiali sopra indicati, e nello specifico:
     a) sia corretto il tracciato del "Filo Rosso" in coerenza con il Documento di piano
     b) sia corretta la voce di legenda relativa al "Filo Rosso"
     c) sia corretto il titolo della sezione "indicatori territoriali"

Motivazione L'osservazione può essere parzialmente accolta.

Non sono accolte le richieste evidenziate nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) in quanto si rimanda 
l'integrazione dei contenuti delle schede NIL all’aggiornamento della stesse come prescritto dalle Norme di 
Attuazione del Piano dei servizi:
- art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, prescrive che “Gli atti di cui al precedente 
comma 2, sono soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le 
schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. 
All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli 

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza 33 - Rogoredo

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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organismi di decentramento comunale.”
- art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, prescrive che “Per ogni NIL il Consiglio 
Comunale definisce le priorità per ogni tipologia di servizio classificandole in funzione dei diritti edificatori o 
delle volumetrie perequate di cui al comma 2. Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente”.

Non è accolto quanto richiesto al punto 11) in quanto la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 
152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione 
urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.” 
Pertanto quanto proposto dall’Osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della 
“Progettazione locale”.

Non è accolto quanto richiesto al punto 12) in quanto si demanda alla fase di attuazione delle consultazioni 
pubbliche la modalità di coinvolgimento dei soggetti del territorio.

Non è accolto quanto evidenziato nel punto 13) in quanto non viene segnalata alcuna proposta di testo 
modificativo delle norme in oggetto.

In merito al punto 14) non sono accolti i comma a) e b), in quanto non sono stati riscontrati gli errori 
materiali evidenziati dall'Osservante.
E' accolto quanto richiesto al punto 14) comma c, in quanto sono stati riscontrati gli errori materiali 
evidenziati dall'Osservante.

Testo Approvato Scheda NIL 33 - Rogoredo:
1) a pagina 7 correggere "indicatori statistici" con "indicatori territoriali"

Elaborati grafici 
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15/11/2010 885775/2010

FORNARI GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento al NIL "Bruzzano", rileva che:
1- i dati rilevati dalla scheda PdS all. 7 risultano totalmente errati dal punto di vista delle reali presenze nelle 
scuole e nelle proiezioni future. Osserva quindi che il Piano dei Servizi deve prevedere la risposta al bisogno 
di spazi didattici con nuove strutture scolastiche commisurate ai reali bisogni della popolazione, che per di 
più crescerà nei prossimi anni;
2- la struttura dove è ubicata la scuola secondaria di primo grado in via del Volga 3 appare inadeguata dal 
punto di vista logistico, in previsione dell'aumento dei ragazzi che la frequenteranno nei prossimi anni, e 
anche per le condizioni in cui versa poiché obsolescente e necessitante quantomeno di un sostanzioso 
intervento strutturale.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT, oltre a non costituire alcuna proposta di modifica, argomentata e puntuale, agli elaborati del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 885824/2010

FORNARI GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, relativamente alla scheda NIL 83 - Bruzzano, richiede:
1) di risolvere l'incongruenza fra la pagina 2, dov'è segnalata la presenza di un centro sportivo, e la pagina 3, 
dove questo non è presente
2) di risolvere l'incongruenza fra la pagina 2, dove non è segnalata la presenza di una scuola secondaria di 
secondo grado, e la pagina 3, dove questa è presente

Motivazione L'osservazione può essere accolta in quanto è stato riscontrato l'errore materiale evidenziato dall'Osservante

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 83 - Bruzzano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 83 – Bruzzano:
1) eliminare a pag. 2 il simbolo grafico che indica la presenza di un centro sportivo
2) inserire a pag. 2 il simbolo grafico che indichi la presenza di una scuola secondaria di secondo grado

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 885853/2010

FORNARI GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di aggiungere nell'Allegato 3 del piano dei servizi a pag 837 (Scheda NIL 83-Bruzzano) 
due centarlità locali: via Fulton / via Capsoni e via Fontanelli / via S. Arnaldo.

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag. 38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione delle centralità locali è stata effettuata principalmente sulla presenza di addensamenti 
commerciali significativi.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi. Si 
rimandano a tale fase eventuali integrazioni delle centralità locali.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 83 - Bruzzano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 886004/2010

LAMPERTICO ETTORE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede di inserire nella Scheda NIL 83 "Bruzzano", quale problema, la soluzione adeguata per la 
sostituzione del passaggio a livello di via Oroboni, in quanto ritiene che sia il punto di giunzione tra la 
Bruzzano storica, dove si trova la maggior parte dei servizi alla persona, e la Bruzzano nuova, puramente 
residenziale e sede del quartiere scolastico. La sostituzione con un infrastruttura non adeguata a garantire la 
connessione tra le due aree porterebbe di fatto alla non auspicabile separazione in due quartieri

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 886139/2010

ALBERTINI PETRONI DAVIDE

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 148Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante pone la richiesta , in riferimento alla Scheda NIL nn. 30 e 33 "Mecenate" e "Rogoredo" del 
Piano dei Servizi, di correzione materiale dei dati relativi allo Standard totale, alle cessioni/asservimento di 
aree, alla cessione/asservimento parcheggi nonché allo standard qualitativo concernenti il PII Montecity-
Rogoredo, in conformità alle relative previsioni del PII in oggetto e delle successive modifiche ai sensi 
dell'art.8 delle Norme tecniche di attuazione del medesimo PII, atteso altresì che il suddetto PII rientra tra i 
Piani Integrati d'Intervento a cui continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche vigenti al momento 
dell'approvazione sino al loro completamento.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA BONFADINI ROMUALDO 4ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 886249/2010

ARTUSI CLAUDIO CITYLIFE S.R.L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella scheda NIL 59 - Tre Torri vengano apportate le seguenti modifiche:
1) pag. 3: inserire il disegno del Parco approvato con la Variante al PII 2008 - City Life
2) pag. 4: sostituire il riferimento al Consiglio di Zona 7 con il Consiglio di Zona 8
3) pag. 8: inserire i dati corretti di slp e standard riferiti alla Variante al PII 2008 - City Life
4) pag. 9: inserire le previsioni di funzioni di interesse pubblico previste dalla Variante al PII 2008 - City Life 
(Padiglione 3, Museo di Arte Contemporanea, asilo, caserma, parcheggi pubblici)

Motivazione L'osservazione può essere accolta per quanto richiesto il punto 2)

Relativamente ai punti 1) e 3), si rileva che l’art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
prescrive che “per ogni NIL il Consiglio Comunale definisce le priorità per ogni tipologia di servizio 
classificandole in funzione dei diritti edificatori o delle volumetrie perequate di cui al comma 2. Tali priorità 
dovranno essere aggiornate annualmente”.
Pertanto quanto proposto dall’osservante verrà vagliato durante la fase di aggiornamento annuale previsto 
dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Non può essere accolto quanto richiesto al punto 4), in quanto la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 
4.4, pag. 152) indica che “I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di 
riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le 
parti della città”. Pertanto quanto proposto dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello 
strumento della “Progettazione locale”.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza 59 - Tre Torri

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato Scheda NIL 59 - Tre Torri:
- pag. 4, sostituire il riferimento al Consiglio di Zona 7 con quello del Consiglio di Zona 8
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15/11/2010 887996/2010

GIACOMINI MARILISA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante sottolinea che la dotazione dei servizi nelle aree NIL non segue un programma che incentivi o 
delinei la realizzazione dei servizi mancanti o la risoluzione delle questioni rilevate, che il principio della 
sussidiarietà non è improntato su alcuna bozza di procedura e che il piano, sia nelle impostazione delle 
regole sia in quelle dei servizi, non entra nel merito dei servizi limitandosi a classificarli.

Motivazione Si propone di non accogliere quanto proposto dall'osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato
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15/11/2010 888817/2010

PAPPALETTERA FELICE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 888897/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di differenziare i quartieri Olmi e Valsesia dal NIL Baggio

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 55 - Baggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 888925/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante segnala la mancanza dei NIL Valsesia e Olmi

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 888966/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome dei NIL: 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 
31, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 65, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 87.

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889059/2010

DE RUI BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 80 - Affori i seguenti interventi:
1) ristrutturazione del complesso sportivo di via Iseo

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 80 - Affori

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889074/2010

MORENA DAVIDE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 354 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889076/2010

DE RUI BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 80 - Affori i seguenti interventi:
1) riqualificazione stazione FNM

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 80 - Affori

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889092/2010

GILARDI ROSSELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 356 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889094/2010

DE RUI BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 80 - Affori i seguenti interventi:
1) ristrutturazione di Villa Litta

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 80 - Affori

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889109/2010

CAMPI FILIPPO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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DE RUI BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede di aggiungere nella scheda NIL 80 - Affori i seguenti interventi:
1) luoghi per la comunicazione e l'aggregazione

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto le richieste avanzate sono di competenza settoriale e non 
inerenti al PGT. Si rimanda pertanto alla specifica programmazione di settore.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 80 - Affori

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 87 da "Parco Agricolo Sud" a "Assiano"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 87 - Parco Agricolo Sud

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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ARENA ANTONIETTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889142/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 21 da "Buenos Aires - Venezia" a "Porta Venezia - Porta 
Monforte"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 21 - Buenos Aires - Venezia

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889155/2010

GRECHI FRANCESCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento alla Scheda NIL n. 41 "Gratosoglio - Ticinello" gli Osservanti chiedono:
A) i seguenti interventi specifici:
1- la riqualificazione delle sponde del Lambro meridionale nel tratto adiacente la via Braille e la via 
Gratosoglio, in particolare nel punto di attraversamento del ponte pedonale;
2- la realizzazione di una pista ciclabile parallela al canale Lambro meridionale che giunga fino al tratto già 
realizzato tra via Gratosoglio e via S. Abbondio;
3- la valorizzazione dell'area individuata nel foglio 663, mapp. 34 e porzione mapp. 54 di proprietà 
comunale, in estremo degrado, attraverso la realizzazione di orti urbani o verde pubblico.
B) Inoltre gli Osservanti chiedono di prevedere interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua in questa zona 
di Milano all'interno delle previsioni del Documento di Piano.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto:
- in relazione al punto a) la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che “I progetti 
riguardano esclusivamente gli spazi all’aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro 
sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città.”. Pertanto quanto proposto 
dall’osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della “Progettazione locale”
- in relazione al punto b) l'Osservante non propone alcuna modifica puntuale del testo e degli elaborati del 
Documento di Piano.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889161/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 20 da "Loreto" a "Loreto - Casoretto - Greco est"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini geometrici 
rigidi come si può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di 
essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 20 - Loreto

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 19 da "Padova" a "Turro - Crescenzago"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 19 - Padova

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 18 da "Parco Lambro - Cimiano" a "Cimiano - Rottole - 
Quartiere Feltre"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 18 - Parco Lambro - Cimiano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 16 da "Viale Monza" a "Gorla - Precotto"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 16 - Viale Monza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889229/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 14 da "Niguarda - Ca' Granda" a "Niguarda - Ca' Granda - 
Pratocentenaro - Quartiere Fulvio Testi"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 14 - Niguarda - Ca' Granda

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889245/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 13 da "Greco" a "Greco - Segnano"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 13 - Greco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889264/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 12 da "Maciachini - Maggiolina" a "Montalbino - 
Mirabello - Quartiere Maggiolina - Villaggio dei Giornalisti"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 12 - Maciachini - Maggiolina

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889290/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 5 da "Ticinese" a "San Gottardo - Conca del Naviglio"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 06 - Ticinese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889305/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 5 da "Vigentina" a "Porta Vigentina - Porta Lodovica"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 05 - Vigentina

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889323/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 78 da "Farini" a "Derganino"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 78 - Farini

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889338/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 76 da "Quarto Oggiaro" a "Quarto Oggiaro - Vialba - 
Musocco"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889354/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 74 da "Sacco" a "Roserio"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 74 - Sacco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889383/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 72 da "Maggiore - Musocco" a "Certosa"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 72 - Maggiore - Musocco

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889395/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 71 da "Villapizzone" a "Villapizzone - Cagnola - 
Boldinasco - Garegnano"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 71 - Villapizzone

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889415/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 69 da "Sarpi" a "Porta Volta - Bullona"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 69 - Sarpi

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889427/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 69 da "Pagano" a "Porta Sempione"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 68 - Pagano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889442/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 65 da "Gallaratese" a "Quartiere Gallaratese - Quartiere 
San Leonardo - Lampugnano"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 65 - Gallaratese

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889446/2010

PAOLO SCIUMÈ

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che nella Scheda NIL 23 - Lambrate:
1) "venga individuata la prioritaria esigenza di svolgere servizi non residenziali con particolare riferimento a 
servizi scolastici e in particolare all'ampliamento del servizio scolastico esistente nei mappali confinanti"
2) che il complesso in oggetto indicato nella scheda NIL nella categoria attrezzature religiose venga altresì 
considerato per le ulteriori funzioni "Scuole per l'infanzia", "Scuole primarie", "Scuole secondarie inferiori", 
"Scuole secondarie superiori", "Servizi formativi" e "Sedi di associazioni socio-culturali".

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 23 - Lambrate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889519/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 60 da "S. Siro" a "Stadio - Ippodromi"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 60 - S. Siro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889532/2010

GIORGIO FELICIANI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede che il complesso scolastico gestito dalla Fondazione Sacro Cuore, identificato come 
"Attrezzature religiose - Luoghi di culto e centri religiosi - Chiese e santuari cattolici" venga segnlato anche 
come "Scuole per l'infanzia", "Scuole primarie", "Scuole secondarie inferiori", "Scuole secondarie superiori", 
"Servizi formativi" e "Sedi di associazioni socio-culturali".

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 23 - Lambrate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889539/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 57 da "Selinunte" a "San Siro"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 57 - Selinunte

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889559/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 54 da "Muggiano" a "Baggio - quartiere degli Olmi - 
quartiere Valsesia"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 54 - Muggiano

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889577/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 53 da "Lorenteggio" a "Creta - Villaggio dei Fiori"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 53 - Lorenteggio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889589/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 52 da "Bande Nere" a "Arzaga - Molinazzo"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 52 - Bande Nere

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889610/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 51 da "Washington" a "Porta Magenta"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 51 - Washington

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889625/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 50 da "Tortona" a "Porta Genova"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 50 - Tortona

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 389 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889637/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 49 da "Giambellino" a "Giambellino - Lorenteggio"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 49 - Giambellino

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889659/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 48 da "Ronchetto sul Naviglio" a "Ronchetto sul Naviglio - 
quartiere Lodovico il Moro"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 48 - Ronchetto sul Naviglio

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889673/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 46 da "Barona" a "quartiere Sant'Ambrogio - Boffalora - 
Cascina Bianca"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 46 - Barona

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889678/2010

NUTINI ILARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di includere nella valutazione dei NIL il bilancio locale tra domanda e offerta di posti 
auto e di conseguenza includere nel PdR la necessità di riquilibrare i posti auto, ciò perché dal PGT non si 
evince mai in quali punti della città oggi la domanda e l'offerta di posti auto sia in equilibrio e in quali punti 
ne siano lontane, senza alcun tentativo per ripristinare tale equilibrio.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, rimandando la valutazione di quanto richiesto alla fase di 
aggiornamento delle schede NIL, come previsto dalla Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi siano 
soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le Schede NIL sono, 
altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed 
alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889691/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 45 da "S. Cristoforo" a "Barona - Moncucco - San 
Cristoforo"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 45 - S. Cristoforo

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL
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15/11/2010 889709/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 44 da "Navigli" a "Porta Ticinese - Conchetta"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 44 - Navigli

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889725/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 42 da "Stadera" a "Stadera - Chiesa Rossa - Quartiere 
Torretta - Conca Fallata"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 42 - Stadera

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889749/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 38 da "Ripamonti" a "Vigentino - quartiere Fatima"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 38 - Ripamonti

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889763/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 41 da "Gratosoglio" a "Gratosoglio - quartiere Missaglia - 
quartiere Le Terrazze"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 41 - Gratosoglio - Ticinello

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 398 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

15/11/2010 889781/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 37 da "Ex - OM" a "Morivione"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 37 - Ex OM - Morivione

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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15/11/2010 889796/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 35 da "Lodi - Corvetto" a "Gambaloita - Castagnedo - 
quartiere Omero - nosedo"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 35 - Lodi - Corvetto

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889852/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 31 da "Parco Monluè - Ponte Lambro" a "Monluè - Ponte 
Lambro"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 31 - Parco Monlué - Ponte Lambro

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889871/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 30 da "Mecenate" a "Taliedo - Monserchio - quartiere 
Forlanini"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 30 - Mecenate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889885/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 28 da "Umbria - Molise" a "Calvairate"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 28 - Umbria - Molise

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/
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15/11/2010 889896/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 26 da "XXII Marzo" a "Porta Vittoria"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 26 - XXII Marzo

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889909/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 24 da "Parco Forlanini - Ortica" a "Cavriano - Parco 
Forlanini"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 24 - Parco Forlanini - Ortica

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889934/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 23 da "Lambrate" a "Lambrate - Ortica"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 23 - Lambrate

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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15/11/2010 889949/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 10 da "Centrale" a "Stazione Centrale - Ponte Seveso"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 10 - Centrale

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato
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modificati
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15/11/2010 889962/2010

GIORCELLI ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare il nome del NIL 9 da "Garibaldi - Repubblica" a "Porta Garibaldi - Porta 
Nuova"

Motivazione La concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini rigidi come si 
può notare  nelle immagini a pag.38  e 129  della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità 
territoriali di verifica del bisogno di servizi.
L’individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi 
quantitative di tipo statistico sui servizi.
I perimetri e la denominazione dei NIl sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, 
concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche 
della città.
I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggetti ad un processo  di continuo aggiornamento, 
con periodicità almeno annuale  come previsto dall’art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 09 - Garibaldi Repubblica

ZD

SOTTOTEMA NIL

ARGOMENTO PDS - NIL

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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04/11/2010 853574/2010

CELIA ANGELO SALVATORE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che la definizione usata nell'art. 3, comma 1, delle  Norme di Attuazione del PDS, 
"miglioramento della vita individuale e collettiva" sia eccessivamente vaga e pertanto propone di integrare 
il testo con la seguente precisazione "in materia di istruzione, sanità, ambiente, assistenza e sport".

Motivazione Nella individuazione dei servizi ritenuti idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e 
collettiva rientrano anche servizi che non necessariamente sono compresi nelle materie indicate 
dall'osservante; le materie individuate dall'osservante non rispondono integralmente ai servizi per i quali 
emerge un fabbisogno in relazione alla domanda della città.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

04/11/2010 853592/2010

CELIA ANGELO SALVATORE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione propone di integrare l'art. 7 delle Norme di Attuazione del PDS con il segunete periodo: "…, 
fatte salve le eventuali deliberazioni comunali per recuperare l'area a verde urbano, utilizzando la 
normativa della perequazione di cui all'art. 7 del Piano delle Regole.", in quanto ritiene opportuno che per 
possibili ampliamenti di verde urbano, si possa configurare l'utilizzo di aree che potranno essere dismesse in 
futuro.

Motivazione La perequazione urbanistica è disciplinata in particolare dall'art. 2 del DDP e dall'art. 7 delle Norme di 
Attuazione del PDR; al Piano dei Servizi è affidato il compito di disciplinare la destinazione delle aree 
acquisite a mezzo della perequazione (cfr. art.  2, lettera d delle Norme di Attuazione del PDS)
L'art. 6, comma 3,  delle Norme di Attuazione del PDS disciplina i servizi del verde urbano prevedendo sia il 
verde urbano esistente sia il verde urbano di nuova previsione, al fine di implementare il verde urbano 
cittadino.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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04/11/2010 853723/2010

GALLI PIERLUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Richiamando il comma 1 dell'art. 4 delle norme del Piano dei servizi "1. I servizi appartengono a due 
categorie: quelli del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità e quelli alla persona." e l'art. 2 "2. I 
servizi del verde urbano e della mobilità stradale hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante." 
L'osservante segnala che la specifica "mobilità stradale" nel comma 2 escluda dalla definizione di servizio di 
"natura indispensabile, prescrittiva e vincolante" la linea tranviaria in sede propria e propone pertanto 
l'eliminazione della dizione "stradale" dal comma 2.

Motivazione Considerando che la dicitura attualmente riportata all'art.4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano 
dei Servizi può essere fraintendibile, si propone di accogliere l'Osservazione.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato art.4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi:
"I servizi del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità hanno natura indispensabile, prescrittiva e 
vincolante."
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modificati
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05/11/2010 855876/2010

CIOVETTA CESARE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare l'art. 1 comma 3 della normativa del Piano dei servizi, indicando che "le 
modifiche dovranno essere fatte esclusivamente sulla base di una revisione generale e mai con singole 
varianti".

Motivazione L'osservazione non può essere accolta, in quanto la modifica proposta andrebbe in contrasto con la 
normativa regionale. Infatti, è la legge regionale della Lombardia n. 12/2005, all'art. 9 comma 14, a stabilire 
le modalità di aggiornamento del Piano dei servizi: " Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è 
sempre modificabile".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 412 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

08/11/2010 863165/2010

BERTOZZI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che all'interno dell'art. 1 comma 2 della normativa del Piano dei Servizi vengano 
considerati tutti i culti.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto il "Catalogo dei servizi", a pag. 162 della relazione del Piano 
dei Servizi, prevede già la presenza di tutti i culti all'interno della categoria "Attrezzature religiose", tipologia 
"Luoghi di culto e centri religiosi", sottotipologia "Luoghi per il culto e centri di confessioni religiose".
Tale intento è stato ribadito, all'interno della procedura di adozione del PGT, con l'approvazione 
dell'emendamento 240B da parte del Consiglio Comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 413 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

08/11/2010 863194/2010

MALDOTTI CLAUDIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, nel merito dell'art. 1 comma 2 della normativa del Piano dei Servizi, sostiene l'impossibilità di 
individuare tutti gli edifici destinati ai vari culti religiosi.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto il "Catalogo dei servizi", a pag. 162 dela relazione del Piano 
dei servizi, garantisce la possibilità di includere tutti i tipi di culto, senza tuttavia elencarli uno ad uno.
Tale intento è stato ribadito, all'interno della procedura di adozione del PGT, con l'approvazione 
dell'emendamento 240B da parte del Consiglio Comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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08/11/2010 863216/2010

SACRISTANI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiama l'art. 3, comma 4, delle Norme di Attuazione del PDS, e ritiene che il riferimento a 
convenzioni, regolamenti, alla normativa nazionale e comunitaria insieme alla mancanza di una chiara 
distinzione tra servizi pubblici e privati potrebbe privare la città di servizi pubblici necessari e indispensabili 
ai cittadini; ritiene altresì che le convenzioni e i regolamenti non debbano costituire un riferimento generico, 
bensì un riferimento specifico volto a garantire il mantenimento dei servizi di natura pubblica. L'osservante 
non ritiene accettabile l'equiparazione tra servizi pubblici e servizi privati ed evidenzia la necessità di 
specificare che i servizi privati garantiscano l'uso pubblico e non quello commerciale.

Motivazione I principi esposti nell'impianto normativo dell'art. 3 del PDS mutuano dall'art. 9, comma 10, della L.R. 
12/2005 e s.m.i. che considera servizi pubblici o di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature 
pubbliche relaizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell'ambito di Piani attuativi, 
nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da un 
apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel 
PDS, ovvero da atto di accereditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella 
misura in cui assicurino lo svolgimento dell'attività cui sono destinati a favore della popolazione residente 
nel comune o di quella residente eventualmente servita.
L'Amministrazione Comunale ha il compito di determinare il fabbisogno dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale espresso dalla città, di individuare i servizi che ritiene necessari ed indispensabili e di 
garantire la risposta al fabbisogno espresso riconoscendo anche servizi di proprietà o gestione privata, 
purchè convenzionati o accreditati come previsto dalla legge, se tali servizi risultano idonei ad assicurare un 
miglioramento della vita individuale e collettiva.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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08/11/2010 863228/2010

SACRISTANI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiama l'art. 4, comma 8, delle NdA del PDS e rileva che sia che si consideri il limite di 7 
mc/mq di indice fondiario, sia che si consideri l'indice territoriale di 3 mc/mq appare necessario ricorrere 
alla procedura del Piano Attuativo, in quanto in entrambi i casi  si verifica una edificazione densa, situazione 
in cui la garanzia del bisogno urbanistico controllato è fondamentale.

Motivazione Il ricorso alla pianificazione attuativa  per la realizzazione di servizi si giustifica nei soli casi in cui occorre, in 
relazione alla superficie dell'area, una preliminare valutazione dell'opera che si intende realizzare, sia sotto 
il profilo tipologico sia sotto il profilo morfologico, al fine di verificare il corretto inserimento  dell'opera 
stessa nell'immediato tessuto urbano di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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09/11/2010 864205/2010

OCCHI GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che:
1. all'interno dell'art. 3 comma 1 del Piano dei Servizi, di distinguere tra i servizi pubblici e servizi di interesse 
pubblico.
2. all'interno del Piano, di specificare in modo inequivocabile quali siano i servizi di interesse pubblico e 
quali siano le modalità di convenzionamento.

Motivazione In relazione alla richiesta di cui punto 1, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 
12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale".

In relazione alla richiesta di cui al punto 2, si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante, in 
quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei 
servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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09/11/2010 864911/2010

COSCO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante evidenzia che l'art. 4 comma 8 del Piano dei Servizi è impreciso, in quanto nelle zone A, anche 
se si realizzano "servizi" non può essere superato il limite di 5mc/mq di superficie fondiaria. Questo limite è 
inderogabile (art. 7 D.M. 2/4/1968 n.1444). Nelle cosidette zone omogenee "B" non si vede come possa 
essere superato il limite di 7mc/mq.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto in forza dell'art. 103 della L.R 12/2005 e s.m.i, in 
Lombardia non si applicano le norme del D.M. 2/4/1968 n.1444.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

09/11/2010 864964/2010

COSCO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante esprime l'illegittimità dell'art. 4 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, senza 
però indicare evenutali modifiche integrative o migliorative in relazione alla tesi da lui sostenuta. Si limita a 
chiedere la distinzione tra i servizi realizzati dall'operatore privato da quelli realizzati dall'Ente Pubblico.

Motivazione In relazione alla richiesta dell'Osservante, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 
12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale". 
Inoltre,  non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei 
servizi a sostegno della tesi da lui sostenuta.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 868305/2010

D'AMICO SALVATORE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che 
1. venga esplicitamente indicato nei documenti del PGT la data limite di validità dei frazionamenti al fine 
delle delle conseguenti pertinenzialità edificatorie;
2. sia inequivocabilmente asserito nella normativa del Piano dei Servizi, all'art. 5, che le aree destinate a 
verde urbano od alla mobilità di nuova previsione, hanno un diritto volumetrico autonomo, non assorbibile 
da aree limitrofe, della medesima proprietà, su cui insistono superfici lorde di pavimento esistenti realizzate 
nei decenni antecendenti al 1976 attraverso titolarità (quali licenze edilizie, piani esecutivi, etc.) che le 
ricomprendevano come potenzialità.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
- per il punto 1 il PGT all'art. 4 comma 5 dà la definizione dell'indice fondiario (if mc/mq) che è "la 
volumetria massima edificabile per ogni mq di superficie fondiaria comprese le quantità derivanti da 
precedenti trasformazioni che abbiano interessato anche parzialmente la superficie fondiaria. Si ha If 
minimo, qualora sia prevista una densità minima".
- per il punto 2 gli aspetti segnalati sono riferiti alla gestione dell'attuazione del piano pertanto non materia 
di trattazione dei documento del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872470/2010

VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante avanza diverse riflessioni in relazione al riconoscimento dei diritti edificatori perequabili a 
seguito della realizzazione di servizi nel Tessuto Urbano Consolidato e delle possibili conseguenze di tipo 
procedurale che si potranno verificare, senza però indicare evenutali modifiche integrative o migliorative in 
relazione alle tesi da lui sostenute.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 873542/2010

PERTUSI LAURA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare l'art. 8 comma 2 come di seguito riportato:
- di sostituire dopo"…..su aree o in edifici pubblici o privati, "in tale utlimo caso"  con "ed" è riconosciuto 
l'indice di Utilizzazione Territoriale……."
- di aggiungere dopo"….esistente se superiore "e non già destinato alle funzioni definite al precedente art. 3 
commi 1 e 2".
- di eliminare dopo "…..e vincolante, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della l.r. n. 12/2005, nel solo caso si tratti 
di aree o edifici di proprietà pubblica

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'indice Ut è riconosciuto anche sulle aree di proprietà 
comunale ai sensi dell'art. 5.4 delle norme del Piano dei Servizi. Per quanto riguarda i servizi comunali 
esistenti alla data di adozione del PGT nonché quelli in corso di realizzazione alla stessa data, sono 
confermati nella loro destinazione ai sensi dell'art. 14 delle norme del Piano dei Servizi. Pertanto quanto 
proposto pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata 
dal Consiglio Comunale in sede di adozione del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873551/2010

PERTUSI LAURA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che all'art.15 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servzi di sostituire dopo "…..in 
forza delle disposizioni di cui al DPR 383/1994" la parola "e dismessi" con la parola"eistenti".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazioni in quanto l'integrazione proposta dall'osservante ha trovato 
accoglimento nella formulazione di un'altra osservazione (PG 883529/2010), meglio articolata, mantenendo 
la coerenza complessiva nel quadro normativo del PGT.

Di seguito si riporta la modifica apportata all'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi cosi 
come accolta in altra ossrvazione
"1. Gli edifici e gli impianti realizzati in forza delle disposizioni di cui al DPR n. 616/1977 e s.m.i. , e dismessi 
successivamente alla data di adozione del PGT, possono assumere le destinazioni funzionali di cui al punto 
13, dell’art.4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, ad eccezione di quella produttiva, sempreché 
si provveda all’acquisizione dei diritti edificatori corrispondenti alla S.l.p. da utilizzare".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873624/2010

ROSELLINI SUSANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di rieditare eliminando la prima parte del periodo dell'art. 8.3 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi, facendo iniziare l'articolo nel seguente modo: "3. Il diritto edificatorio o la 
volumetria di cui al comma precedente, possono essere liberamente utilizzati, in tutto o in parte, una volta 
avvenuto l'asservimento, il convenzionamento…".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la disciplina dei servizi comunali esistenti sono 
disciplinati dall'art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Inoltre l'eliminazione di parte del 
comma pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata 
dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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10/11/2010 873665/2010

FERRADINI SIMONA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di modificare l'ulitmo periodo del comma 3 dell'art. 2 del Piano dei Servizi, 
sostituendolo con: "Per aggiornare ed integrare i NIL verranno istituiti appositi uffici all'interno di ogni 
consiglio di zona".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'art. 2 del Piano dei Servizi identifica come procedura 
di aggiornamento e di integrazione quella della Determina Dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di 
decentramento comunale.
Inoltre la forma di consultazione degli organismi di decentramento è disciplinata all'interno del 
"Regolamento del Decentramento Territoriale", eventuali modifiche organizzative per l'introduzione di uffici 
appositi, dovranno essere valutati in fase di aggiornamento delle competenze dei Consigli di Zona.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 873749/2010

MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante avanza diverse riflessioni in relazione al riconoscimento dei diritti edificatori perequabili a 
seguito della realizzazione di servizi nel Tessuto Urbano Consolidato e delle possibili conseguenze di tipo 
procedurale che si potranno verificare, senza però indicare evenutali modifiche integrative o migliorative in 
relazione alle tesi da lui sostenute.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi a sostegno della tesi, dallo stesso 
sotenuta.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 876414/2010

BORIO MANGIAROTTI SPA - DR. E. DE ALBERTIS

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L' osservante chiede di integrare l' art. 15 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi aggiungendo la 
parola "successivamente".

Motivazione L'Osservazione non è accoglibile in quanto è stata accolta osservazione medesima con la stessa richiesta.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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11/11/2010 876865/2010

PISTILLO LAURA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di integrare il comma 2 dell'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, con 
l'inserimento dell'housing sociale, modificando l'articolo nel seguente modo:
"I servizi del verde urbano, della mobilità stradale e dell'housing sociale hanno natura indispensabile, 
prescrittiva e vincolante".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'integrazione del comma cosi come proposta, 
pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT, così come deliberata dal 
Consiglio Comunale in sede di adozione del PGT. Inoltre, l'Housing Sociale è riconosciuto come servizio ed è 
presente nel Catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi, all'interno della categoria "Edilizia 
residenziale sociale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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11/11/2010 877182/2010

GIORCELLI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di aggiungere un ulteriore comma all'articolo 8 delle Norme di  Attuazione del Piano 
delle Regole, cosi definito "Nel caso in cui la demolizione di quanto realizzato non fosse possibile o non fosse 
ritenuta di interesse pubblico, il Comune acquisirà la proprietà delle unità immobiliari, pertinenze incluse, 
occupate dal servizio cessato"

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazioni in quanto l'integrazione proposta dall'osservante ha trovato 
accoglimento nella formulazione di un'altra osservazione (PG 883472/2010), meglio articolata, mantenendo 
la coerenza complessiva nel quadro normativo del PGT, che a differenza di quanto richiesto dall’osservante, 
prevede l’acquisizione gratuita dei beni immobili privi di diritto edificatorio.

Di seguito si riporta la modifica apportata al comma 3 dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi
"3. Qualora entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non si provveda o a demolire 
quanto realizzato, o a convenzionare un nuovo servizio, la demolizione avverrà a cura del Comune, previa 
escussione della fideiussione a tal fine prestata all’atto dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento del servizio stesso. Qualora la demolizione non sia possibile ovvero sussista un interesse 
pubblico all’ utilizzazione del bene valutata dal Consiglio Comunale, lo stesso è gratuitamente acquisito alla 
proprietà pubblica."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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11/11/2010 877197/2010

GIORCELLI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che il secondo periodo dell'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
venga cancellato, ovvero che vengano indicati in modo chiaro e preciso i fatti e/o i limiti ai quali è legato 
l'automatico decadimento della norma transitoria in questione.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'eliminazione di parte del comma o l'indicazione di un 
limite temporale per l'applicazione delle norma, pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura 
normativa del PGT, così come deliberata dal Consiglio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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11/11/2010 877202/2010

GIORCELLI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che nella seconda riga del comma 9 comma dell'art. 4 delle NA del Piano dei Servizi, a 
proposito delle " funzioni urbane" viene erroneamente richiamata l'art.13.4 (che non c'entra nulla con le 
funzioni urbane), anziché l'art. 4.13 del Piano delle Regole, ove esse effettivamente individuate.
Chiede quindi di correggre l'art. 4 delle NA del Piano dei Servizi inserendo nella seconda riga del nono 
comma art. 4.13 anziché 13.4.

Motivazione Si propone non  accogliere l'osservazione in quanto la rilevazione fatta non è corretta, infatti l'articolo 
richiama correttamente il punto 13 dell'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 877278/2010

GIORCELLI MARIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede l'inserimento di un nuovo comma all'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano delle 
Regole, nel quale sia stabilito che i diritti edificatori possono essere definitivamente riconosciuti a seguito di 
istanza congiunta del gestore del servizio e del proprietario dell'immobile con le procedure indicate all'art. 8 
comma 3 per l'istituzione di nuovi servizi, cioè a seguito di convenzionamento e accreditamento del servizio 
stesso.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto gli aspetti procedurali e di registrazione dei diritti 
edificatori eventualmente riconosciuti a fronte della realizzazione di servizi, sarà demandata al soggetto a 
maggioranza pubblica, la cui istituzione, funzioni e  sua disciplina saranno definite dal Consiglio Comunale 
come prescritto dall'art. 7 comma 10 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 878202/2010

MATTANA MATTEO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di integrare il comma 2 dell'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, con 
l'inserimento dell'housing sociale, modificando l'articolo nel seguente modo:
"I servizi del verde urbano, della mobilità stradale e dell'housing sociale hanno natura indispensabile, 
prescrittiva e vincolante".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'integrazione del comma cosi come proposta, 
pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT, così come deliberata dal 
Consiglio Comunale in sede di adozione del PGT. Inoltre, l'Housing Sociale è riconosciuto come servizio ed è 
presente nel Catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi, all'interno della categoria "Edilizia 
residenziale sociale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879350/2010

DECLEVA ENRICO PAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di aggiungere un secondo comma all'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi, cosi articolato: 
"Qualora un Ente Pubblico erogatore di servizi alla persona indispensabili intenda alienare un immobile, 
adibito a servzi alla data di adozione del PGT, detto immobile potrà acquisire le destinazioni definite dall'art. 
4 punto 13 delle Norme di Attuazione, di cui alla SLP consolidata senza aggravio di monetizzazioni degli 
standard, fermo restando che l'Ente Pubblico venditore dimostri che i proventi derivanti dalla vendita siano 
destinati all'adeguamento normativo, alla ristrutturazione o alla creazione di nuovi servizi simili".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto si evidenzia che i servizi previsti dall'art 14  per la 
Norma Transitoria sono da intedendersi quelli previsti dall'art. 9 comma 10 della L.R. 12 del 2005. Le norme 
di attuazione del Piano dei Servizi disciplinano, all'art. 8.3, le modalità di cessazione dei servizi e all'art. 9, la 
dotazione dei servizi attraverso le varie tipologie di intervento. Si ritiene che la modifica dell'articolo 
pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata dal 
Consiglio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879361/2010

DECLEVA ENRICO PAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare l'art. 8 comma 2 come di seguito riportato:

- di sostituire dopo"…..su aree o in edifici pubblici o privati, in tale utlimo caso,  con "ed" è riconosciuto 
l'indice di Utilizzazione Territoriale……."

- di aggiungere dopo"….esistente se superiore "e non già destinato alle funzioni definite al precedente art. 3 
commi 1 e 2".

- di eliminare dopo "…..e vincolante, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della l.r. n. 12/2005, nel solo caso si tratti 
di aree o edifici di proprietà pubblica

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'indice Ut è riconosciuto anche sulle aree di proprietà 
comunale ai sensi dell'art. 5.4 delle norme del Piano dei Servizi. Per quanto riguarda i servizi comunali 
esistenti alla data di adozione del PGT nonché quelli in corso di realizzazione alla stessa data, sono 
confermati nella loro destinazione ai sensi dell'art. 14 delle norme del Piano dei Servizi. Pertanto quanto 
proposto pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata 
dal Consiglio Comunale in sede di adozione del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 879376/2010

DECLEVA ENRICO PAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che all'art.15 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servzi di sostituire dopo "…..in 
forza delle disposizioni di cui al DPR 383/1994" la parola "e dismessi" con la parola"esistenti".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazioni in quanto l'integrazione proposta dall'osservante ha trovato 
accoglimento nella formulazione di un'altra osservazione (PG 883529/2010), meglio articolata, mantenendo 
la coerenza complessiva nel quadro normativo del PGT.

Di seguito si riporta la modifica apportata all'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi cosi 
come accolta in altra ossrvazione
"1. Gli edifici e gli impianti realizzati in forza delle disposizioni di cui al DPR n. 616/1977 e s.m.i. , e dismessi 
successivamente alla data di adozione del PGT, possono assumere le destinazioni funzionali di cui al punto 
13, dell’art.4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, ad eccezione di quella produttiva, sempreché 
si provveda all’acquisizione dei diritti edificatori corrispondenti alla S.l.p. da utilizzare".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879393/2010

DECLEVA ENRICO PAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di rieditare eliminando la prima parte del periodo dell'art. 8.3 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi, facendo iniziare l'articolo nel seguente modo: "3. Il diritto edificatorio o la 
volumetria di cui al comma precedente, possono essere liberamente utilizzati, in tutto o in parte, una volta 
avvenuto l'asservimento, il convenzionamento…".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita 
quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale". Si ritiene che l'eliminazione di parte del 
comma pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT nonché i principi 
generali  del Piano dei Servizi, così come deliberati dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 879475/2010

SEMIGLIA EMANUELA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che il comma  7 dell'art. 4 delle Norme di Attuazione venga cancellatto.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'integrazione del comma cosi come proposta, 
pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT, così come deliberata dal 
Consiglio Comunale in sede di Adozione del PGT

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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DELPINI MONS. MARIO ENRICO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di sostituire l'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, come di seguito 
articolato: 
"Qualora i servizi alla persona siano già svolti alla data di adozione del PGT in immobili di proprietà privata - 
purchè non asserviti all'uso pubblico - il diritto edificatorio o la volumetrie di cui all'art. 8 comma 2 possono 
essere liberamente  utilizzati, in tutto o in parte, sull'area stessa ovvero ceduti, in tutto o in parte, una volta 
avvenuto apposito atto di asservimento all'uso pubblico, previa valutazione dell'amministrazione comunale 
ai sensi del precedente art.3. Tale verifica è sempre obbligatoria e senza la stessa non è possibile prevdere il 
trasferimento dei diritti edificatori o delle volumetrie di pertinenze altrove. Di tale cessione è fatta 
annotazione nel registro di cui all'art. 7 delle Norme di Attuaizone del Piano delle Regole.
In caso di cessazione del servizio, l'area o l'edificio riassumono la destinazione d'uso prevista dal Piano delle 
Regole, sempreché si provveda alla acquisizione dei diritti edificatori alienati. Qualora, entro un anno della 
cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non si provveda a demolire quanto realizzato, la demolizione 
avverrà a cura del Comune, previa escussione della fideiussione a tal fine prestata all'atto di asservimento, 
convenzionamento o accreditamenteo del servizio stesso.
Resta, inoltre, espressamente ammessa la facoltà di avvelersi della previsione stabilità dall'art. 8 comma 3, 
per i servizi alla persona che saranno svolti in immobili di proprietà privata in corso di costruzione alla data 
del PGT ovvero che saranno realizzati in forza di titoli edilizi ottenuti successivamente a tale data nonché per 
gli immobili esistenti purché l'atto di convenzionamento o asservimento sia stipulato successivamente alla 
data di adozione del PGT."

In via subordinata, qualora non fosse accolta la prima richiesta, l'osservante chiede di sostituire l'art. 14 con 
questa diversa formulazione:
"I diritti edificatori relativi ad immobili di proprietà privata adibiti a servizi già in essere, in forza di 
asservimento, convenzionamento o accreditamento avvenuto prima della data di adozione del PGT, non 
possono essere trasferiti in altra ubicazione e non si applica quanto disposto dal precedente art. 8 comma 3, 
per i servizi alla persona.
Resta, invece espressamente ammessa la focoltà di avvalersi della previsione stabilita dall'art.8 comma 3, 
per i servizi alla persona che saranno svolti in immobili di proprietà privata in corso di costruzione alla data 
data di adozione del PGT ovvero realizzati in forza di titoli edilizi ottenuti successivamente a tale data 
nonché per gli immobili esistenti  in relazione ai quali l'atto di convenzionamento, asservimento o 
accreditamento sia successivo alla data di adozione del PGT".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita 
quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale". Si ritiene che l'eliminazione di parte del 
comma pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT nonché i principi 
generali  del Piano dei Servizi, così come deliberati dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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DE ALBERTIS CLAUDIO L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di modificare l'art. 4 comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi nel 
seguente modo:

"Il catalogo è tempestivamente aggiornato, rispetto all'emergere di nuove necessità pubbliche con 
deliberazione del Consiglio Comunale, anche contestualmente all'approvazione di uno strumento 
urbanistico attuativo"

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto non modifica sostanzialmente l'art. 4 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi. Tale articolo è stato anche oggetto di emendamento in sede di adozione del 
Consiglio Comunale (emendamento 61/B).

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879616/2010

DE ALBERTIS CLAUDIO L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di sostituire i commi 2 e 3  dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
con il seguente testo:

"2. Qualora i servizi alla persona siano realizzati su aree o in edifici di proprietà privata, gli edifici allo scopo 
costruiti assumono, una volta avvenuto l’asservimento, il convenzionamento o l’accreditamento, la 
destinazione funzionale di servizi alla persona, e in tal caso, è riconosciuto l’indice di Utilizzazione 
Territoriale Unico proprio del Tessuto Urbano Consolidato pari a 0,5 mq/mq, ovvero pari all’edificato 
esistente se superiore.
In tale indice non sono comprese le superfici lorde di pavimento destinate ai servizi alla persona.
E’ altresì riconosciuto, a titolo di compensazione un indice aggiuntivo di 0,1 mq/mq di Superficie territoriale 
o, nel caso di edificato esistente, un incremento del 20% della superficie lorda di pavimento esistente.

3. Il diritto edificatorio o la volumetria di cui al comma precedente possono essere liberamente utilizzati, in 
tutto o in parte, sull’area stessa, ovvero ceduti, in tutto o in parte, una volta avvenuto l’asservimento, il 
convenzionamento o l’accreditamento del servizio stesso, previa valutazione dell’amministrazione 
comunale ai sensi del precedente art. 3. Di tale cessione è fatta annotazione nel registro di cui all’art. 7 delle 
Norme di attuazione del Piano delle Regole.

4. In caso di cessazione del servizio, nel caso venga meno l’accreditamento per cause imputabili alla 
responsabilità dei gestori, i rapporti conseguenti saranno regolati dalla convenzione che dovrà prevedere, in 
particolare, alla cessione del diritto d’uso a favore dell’Amministrazione per tutto il periodo 
convenzionalmente previsto, o comunque congruo, e l’escussione della fideiussione a tal fine prestata 
all’atto dell’asservimento, convenzionamento o accreditamento.

5. Anche a seguito della cessazione del servizio, allo scadere del periodo convenzionale, gli immobili 
manterranno la destinazione di servizi alla persona e potranno essere utilizzati per questo tipo di servizi, 
secondo i criteri contenuti nella Relazione Generale e utilizzando le metodologie ad essa allegate.

6. Gli immobili potranno riassumere la destinazione d’uso prevista dal Piano delle Regole dopo che si sia 
provveduto alla acquisizione dei diritti edificatori perequativi da essi scorporati, compresi quelli attribuiti a 
titolo di compensazione. Questi ultimi, tuttavia, potranno essere riutilizzati soltanto per servizi alla persona 
da realizzare e gestire nell’area stessa, secondo le norme dei precedenti commi del presente articolo."

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'eliminazione con la sostituzione dei commi, così 
come proposti dall'osservante, pregiudicherebbero la coerenza complessiva della struttura normativa del 
PGT nonché i principi generali  del Piano dei Servizi, così come deliberati dal Consilgio Comunale in sede di 
adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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DE ALBERTIS CLAUDIO L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di modificare il comma 4 dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi nel 
seguente modo:

"Per ogni NIL, il Consiglio Comunale definisce le priorità di bisogno per ogni tipologia di servizio 
classificandole in funzione dei diritti edificatori o delle volumetrie perequate trasferibili di cui al precedente 
comma 2. Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente, in concomitanza con la revisione del 
Catalogo dei Servizi. Resta sempre possibile optare da parte del Comune per l’acquisizione dell’area per la 
realizzazione di alloggi a canone sociale e moderato."

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione in quanto ritenuta migliorativa ed esplicativa all'art. 8 
comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, aggiungendo la sola parte relativa al seguente 
concetto proposto: "in concomitanza con la revisione del Catalogo dei Servizi"

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Modificare l'art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi con il seguente testo:
"Per ogni NIL, il Consiglio Comunale definisce le priorità di bisogno per ogni tipologia di servizio 
classificandole in funzione dei diritti edificatori o delle volumetrie perequate di cui al precedente comma 2. 
Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente, in concomitanza con la revisione del Catalogo della 
ricognizione dell'offerta dei Servizi. Resta sempre possibile optare da parte del Comune per l’acquisizione 
dell’area per la realizzazione di alloggi a canone sociale e moderato."
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modificati
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12/11/2010 879724/2010

DE ALBERTIS CLAUDIO L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone di modificare il comma 1  dell'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
con il seguente testo:

"I diritti edificatori relativi ai servizi esistenti alla data di adozione del PGT non possono essere trasferiti 
altrove, in tutto o in parte, a condizione che i servizi siano asserviti, convenzionati o accreditati, secondo 
quanto previsto dal precedente articolo 8."

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita 
quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale". Si ritiene che l'eliminazione di parte del 
comma pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT nonché i principi 
generali  del Piano dei Servizi, così come deliberati dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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CAFFINI-MAGGIONI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di eliminare l'art. 14 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, in 
subordine alla eliminazione chiede che venga modificato nel seguente modo:
"i diritti edificatori relativi ai servizi esistenti alla data di adozione del PGT possono essere trasferiti altrove, 
in tutto o in parte, a condizione che i servizi siano asserviti, convenzionati o accreditati, secondo quanto 
previsto dal precedente articolo 8.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Legge 12/2005 s.m.i. all'art. 9 comma 10 esplicita 
quali sono i "servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale". Si ritiene che l'eliminazione di parte del 
comma pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PGT nonché i principi 
generali  del Piano dei Servizi, così come deliberati dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 881474/2010

BELLONI MARINA FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nell'ordine:
1. deve essere specificato all'art. 3 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi
" le attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto, individuate nel presente PGT come " servizi alla persona", 
non necessitano di regolamentazione con atto di asservimento, convenzionamento, accreditamento 
regolamento d'uso ai sensi dell'art. 72 comma 1 L.R. 12/2005.

2. l'art. "14 norme transitorie" esclude la possibilità che i diritti edificatori degli immobili adibiti a "servizi 
alla persona esistenti" possano essere trasferiti in altra ubicazione. Si ritiene che tale norma sia contraria ai 
principi ispiratori del PGT, in quanto le aree destinate a servizi alla persona esistenti verrebbero ad avere  
trattamento diverso dalle restanti aree già edificate, per le quali il diritto volumetrico può essere trasferito 
in altra ubicazione.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
- per il punto 1, come rilevato dall'osservante il tema è già disciplinato dalla L.R. 12/2005, il cui contenuto è 
recepeito implicitamente dal PGT.

- per il punto 2) si evidenzia che i servizi previsti dall'art 14  per la Norma Transitoria sono da intedendersi 
quelli previsti dall'art. 9 comma 10 della L.R. 12 del 2005, inoltre la modifica del comma pregiudicherebbe la 
coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata dal Consiglio Comunale in sede 
di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 881790/2010

LOMBARDI ING. STEFANO DIRETTORE AG. DEMANIO LOMB.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante nell'ordine richiede:
1. che all'art. 8 vengano fatte le seguenti integrazioni:
- al comma 2 inserire nel primo periodo dopo le parole "..su aree o in edifici", le seguenti parole"comunali, 
pubblici non comunali o privati, e, in tali casi,"
- al comma 2 inserire nel secondo periodo dopo le parole "…di proprietà pubblica" la seguente parola 
"comunale"
- al comma 3 inserire nel primo periodo dopo le parole "…di proprietà pubblica" la seguente parola "non 
comunale"
2. che sia eliminata l'esclusione prevista per i servizi alla persona all'art. 14 Norma Transitoria

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione:
- per il punto 1) la disciplina dei servizi comunali esistenti sono normati dall'art. 13 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi. Inoltre le integrazioni previste pregiudicherebbero la coerenza complessiva 
della struttura normativa del PGT così come deliberata dal Consilgio Comunale in sede di adozione.

- per il punto 2) si evidenzia che i servizi previsti dall'art 14  per la Norma Transitoria sono da intedendersi 
quelli previsti dall'art. 9 comma 10 della L.R. 12 del 2005, inoltre la modifica del comma pregiudicherebbe la 
coerenza complessiva della struttura normativa del PGT così come deliberata dal Consilgio Comunale in sede 
di adozione.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 882256/2010

GUELFI UGO

A.T.M.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante segnala che non sono state indicate le prescrizioni edilizie relative alle aree individuate come 
"Infrastrutture Tecnologiche e per l'Ambiente esistenti o previste" che comprendono i depositi e le officine 
ATM.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione integrando l'art. 7 comma 8 delle norme del Piano dei 
Servizi con la seguente frase:
"e su di essi sono consentiti gli interventi previsti in specifici atti di progetto."

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato art. 7 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi:
"Gli immobili destinati a depositi per i servizi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, di igiene urbana 
e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, sono confermati nella loro destinazioni e su di essi 
sono consentiti gli interventi previsti in specifici atti di progetto. La loro eventuale dismissione avviene con 
deliberazione del Consiglio Comunale, e acquistano le funzioni di cui al punto 13 dell'art. 4 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole."

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883216/2010

CAVALLI RENATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che non è individuta alcuna definizione né norma specifica per gli impianti di raccolta 
rifiuti (riciclerie).
Si ravvisa la necessità di un minimo di regolamentazione della materia, includendo eventuali misure di 
premialità per i privati (es. attività poduttive e commerciali) che si convenzioneranno con il Comune per 
mettere a disposizione del pubblico le proprie piattoforme ecologiche per la raccolta dei rifiuti solidi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, a seguito di integrazione del Catalogo dei Servizi  con 
la voce "Catalogo dell'Offerta del Verde e delle Infrastrutture", le riciclerie sono individuate come 
sottotipologia all'interno della tipologia  "Gestione rifiuti" facente parte della categoria "Infrastrutture 
tecnologiche e per l'ambiente", disciplinate dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883365/2010

GIULIANI SARA MARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di riscrivere per migliore precisazione l'art. 4 comma 4 delle Norme di Attuazione del 
Piano dei Servizi nel seguente modo:

"Tale Catalogo è articolato per categorie a loro volta suddivise per tipologie e sottotipologie"

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la formulazione proposta migliora la comprensione della 
norma.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi modificare l'art.4 comma 4 con la seguente formulazione:

"Tale Catalogo è articolato per categorie a loro volta suddivise per tipologie e sottotipologie"
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12/11/2010 883372/2010

GIULIANI SARA MARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare per maggiore chiarezza l'art. 4 comma 1 delle Norme di Attuazione del 
Piano dei Servizi nel seguente modo:

"I servizi appartengono a due categorie: localizzati, quelli del verde urbano e delle infrastrutture per la 
mobilità e quelli da localizzare, i servizi alla persona"

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto chiarisce la distinzione dei servizi tra quelli localizzati e 
quelli da localizzare.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi modificare l'art.4 comma 1 con la seguente formulazione:

"I servizi appartengono a due categorie: localizzati, quelli del verde urbano e delle infrastrutture per la 
mobilità e quelli da localizzare, i servizi alla persona"
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12/11/2010 883409/2010

GIULIANI GIACOMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede in analogia con le altre infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente si chiede di 
aggiungere all'art. 7 comma 6 la descrizione delle reti di gestione e raccolta rifiuti cosi come segue:

"Le reti di gestione e raccolta rifiuti sono costituiti da impianti per la raccolta, la selezione, il riciclo, il 
recupero e lo smaltimento degli stessi".

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione  integrando il comma 7 e non il comma 6, in quanto specifica il 
comma b. ii) dell'art. 7 che prevede tra le infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente anche le reti di 
gestione e raccolta rifiuti.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi all'art.7 comma 7 aggiungere in fondo la seguente 
formulazione:

"Le reti di gestione e raccolta rifiuti sono costituiti da impianti per la raccolta, la selezione, il riciclo, il 
recupero e lo smaltimento degli stessi".

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883414/2010

GIULIANI GIACOMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di aggiungere all'art. 7  - Caratteri dell'infrastutture - delle Norme di Attuazione del 
Piano dei Servizi il seguente comma 9:

"Alle infrastrutture di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal precedente art. 4 comma 9"

Motivazione Si propone di accogliere l'Osservazione, aggiungendo il nuovo comma proposto dall'Osservante all'art. 7  
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, in quanto ritenuta migliorativa ed esplicativa all'articolo 
stesso.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato all'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi si aggiunge un nuovo comma 9 :
"Alle infrastrutture di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal precedente art. 4 comma 9."

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883435/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante evidenzia che se il PGT prevede che non vi siano più assegnazioni di destinazioni d'uso alle aree 
del tessuto urbano milanese, non si comprende per quale motivo il Piano dei Servizi debba essere definito 
come il documento che "indica in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici 
comportano una variazione della dotazione di servizi". Nello specifico, richiede di specificare cosa si intenda 
per "mutamenti di destinazione d'uso di aree", come indicato all'art. 1 comma 2.c del Piano dei Servizi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la definizione indicata all'art. 1 comma 2c delle Norme 
di Attuazione del Piano dei servizi, è stata recepita cosi come definita dall'art. 51 della L.R. 12 del 2005.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883472/2010

GIULIANI MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare e completare l'art. 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi nel seguente modo:
"Qualora entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non si provveda o a demolire quanto 
realizzato, o a convenzionare un nuovo servizio, la demolizione avverrà a cura del Comune, previa 
escussione della fideiussione a tal fine prestata all’atto dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento del servizio stesso. Qualora la demolizione non sia possibile ovvero sussista un interesse 
pubblico all’ utilizzazione del bene valutata dal Consiglio Comunale, lo stesso è gratuitamente acquisito alla 
proprietà pubblica".

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la formulazione proposta chiarisce e migliora 
l'impostazione dell'articolo, mantenendo la coerenza complessiva del quadro normativo del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi all'art. 8 comma 3 modificare gli ultimi due periodi del 
comma con la seguente formulazione:
"Qualora entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non si provveda o a demolire quanto 
realizzato, o a convenzionare un nuovo servizio, la demolizione avverrà a cura del Comune, previa 
escussione della fideiussione a tal fine prestata all’atto dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento del servizio stesso. Qualora la demolizione non sia possibile ovvero sussista un interesse 
pubblico all’ utilizzazione del bene valutata dal Consiglio Comunale, lo stesso è gratuitamente acquisito alla 
proprietà pubblica".

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 454 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 883498/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di riscrivere  l'art. 4 comma 9 del Piano dei Servizi in modo più articolato e 
comprensibile, senza però indicare evenutali modifiche integrative o migliorative in relazione alla tesi da lui 
sostenuta.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883529/2010

BULGARELLI IOLANDA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di integrare l'art. 15 - Norma Finale -  delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi 
nel seguente modo:
"Gli edifici e gli impianti realizzati in forza delle disposizioni di cui al DPR n. 616/1977 e s.m.i. , e dismessi 
successivamente alla data di adozione del PGT, possono assumere le destinazioni funzionali di cui al punto 
13, dell’art.4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, ad eccezione di quella produttiva, sempreché 
si provveda all’acquisizione dei diritti edificatori corrispondenti alla S.l.p. da utilizzare."

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto la formulazione proposta chiarisce e specifica meglio i 
termini di applicazione della norma finale del Piano dei Servizi, mantenendo la coerenza complessiva del 
quadro normativo del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi all'art.15 sostituire il comma con la seguente formulazione:

"Gli edifici e gli impianti realizzati in forza delle disposizioni di cui al DPR n. 616/1977 e s.m.i. , e dismessi 
successivamente alla data di adozione del PGT, possono assumere le destinazioni funzionali di cui al punto 
13, dell’art.4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, ad eccezione di quella produttiva, sempreché 
si provveda all’acquisizione dei diritti edificatori corrispondenti alla S.l.p. da utilizzare."

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883581/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede per l'art. 5 comma 3 del Piano dei Servizi, di prevedere l'eventuale bonifica delle aree 
mediante lo scomputo degli oneri di urbanizzazione o in alternativa inserendo la bonifica delle aree a 
pertinenza indiretta o già ad uso pubblico nel Catalogo dei Servizi.

Motivazione Si propone di non  accogliere l'osservazione in quanto la possibilità di scomputare gli oneri di urbanizzazione 
per le opere di bonifica non è materia disciplinata dal Piano di Governo del Territorio. 
In relazione alla possibilità di inserire la "bonifica delle aree a pertinenza indiretta o già ad uso pubblico" nel 
catalogo dei servizi, si propone di non accoglierla in quanto la materia delle bonifiche non può essere 
assimililata all'erogazione di servizi cosi come individuati dall'art. 9 comma 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883635/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che quanto disposto dall'art.7 comma 4, relativamente all'applicazione dei principi 
perequativi sulle fasce di rispetto ferroviario, venga esteso anche per gli altri vincoli determinati fasce di 
rispetto come quelle autostradali, dei fiumi, ecc.

Motivazione Quanto evidenziato dall'osservante, si sottolinea che i principi della perequazione, art.7 del PDR, 
attualmente previsti dal PGT sulle fasce di rispetto determinate da vincoli sovraordinati sono i seguenti:
- art. 7 comma 4 del PDS per le fasce di rispetto ferroviarie 
- art. 7 comma 5 del PDS per le fasce di rispetto per le strade di nuova previsione ed esistenti
- art. 22 comma 7 del PDR per le fasce di rispetto per il RIP e il RIM

Al fine di uniformare quanto previsto nei casi sopraindicati, con le limitazioni edificatorie determinabili da 
altri vincoli sovraordinati, si propone di aggiungere alla fine del comma 1 dell'art. 20 delle Norme di 
Attuazione del Piano delle Regole la seguente frase:

"Qualora la limitazione all'edificazione sia assoluta si applicano i principi perequativi del precedente articolo 
7".

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Aggiungere alla fine del comma 1 dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole la seguente 
frase: 

"Qualora la limitazione all'edificazione sia assoluta si applicano i principi perequativi del precedente articolo 
7"

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883700/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante all'art. 8 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, chiede di aggiungere dopo le 
parole "sono individuati" il seguente testo "quelli individuati nel catologo dei servizi o in apposito elenco 
aggiornato ogni sei mesi o anno dall'Assessorato al Territorio su proposta motivata del Cittadino o di uno o 
più gruppo di cittadini o associazioni o Coleggi ed Ordini professionali".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le modalità di aggiornamento del Catologo dei Servizi 
sono previste all'art. 4 comma 6 del Piano dei Servizi, come meglio esplicitato in sede di Adozione del PGT 
con l'emendamento 61/B.
L'articolo prescrive che il "catalogo è periodicamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883722/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante evidenzia una serie di criticità relativo all'applicazione dell'art.8 comma 3 delle Norme del 
Piano dei Servizi, nell'ordine:
1. manifesta una non comprensione relativa all'utilizzo dei diritti edificatori generati dai servizi alla persona 
realizzati su aree o edifici di proprietà privata.
2. manifesta la possibilità di una fidejussione da stipulare all'atto dell'asservimento da chi acquista i diritti 
edificatori al fine di garantire l'esborso pecunario nel caso in cui successivamente si debba demolire il 
servizio. Questo perché chi si accolla la realizzazione di un servizio, deve garantire acnhe i costi della sua 
eventuale futura demolizione.
3. si propone di modificare l'art.8 comma 3 proponendo un tempo indeterminato (e non di un solo anno) 
affinchè la proprietà possa decidere come utilizzare il suo bene e comunque si richiede che tale bene non 
venga "espropriato/demolito", in alternativa potrebbe venire inibito l'uso fino all'eventuale acquisto dei 
diritti edificatori o il bene venga asservito nuovamente all'uso di servizi accreditati.

Motivazione In relazione a quanto proposto dall'Osservante:

per il punto 1 si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata 
alcuna proposta di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi a sostegno della tesi da 
lui sostenuta.

per il Punto 2, si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata 
alcuna proposta di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi a sostegno della tesi da 
lui sostenuta.

per il punto 3, si propone di non accogliere l'osservazioni in quanto l'integrazione proposta dall'osservante 
ha trovato accoglimento nella formulazione di un'altra osservazione (PG 883472/2010), meglio articolata, 
mantenendo la coerenza complessiva nel quadro normativo del PGT.

Di seguito si riporta la modifica apportata al comma 3 dell'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi 
"3. Qualora entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non si provveda o a demolire 
quanto realizzato, o a convenzionare un nuovo servizio, la demolizione avverrà a cura del Comune, previa 
escussione della fideiussione a tal fine prestata all’atto dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento del servizio stesso. Qualora la demolizione non sia possibile ovvero sussista un interesse 
pubblico all’ utilizzazione del bene valutata dal Consiglio Comunale, lo stesso è gratuitamente acquisito alla 
proprietà pubblica."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 883765/2010

ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che le priorità di bisogno per ogni tipologie di servizio all'interno dei NIL venga, per 
ragioni di logistiche e di tempistica, demandata ai Consigli di Zona e non al Consiglio Comunale come 
previsto dall'art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la richiesta andrebbe in contrasto con quanto 
precisato in sede di Adozione del PGT, con l'emendamento 14/bis. L'emendamento infatti ha introdotto il 
comma 4 dell'art.8, il quale delega al Consiglio Comunale la definizione delle priorità di bisogno per ogni 
tipologia di servizio. Inoltre ai sensi del DPR 267/2001 gli atti di programmazione sono di competenza del 
Consiglio Comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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13/11/2010 884543/2010

MONS. DE SCALZI ERMINIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede nell'ordine:
per l'articolo 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi:
1.1 al comma 2e. aggiungere dopo "..alla domanda" le parole "ed all'offerta"
1.2 al comma 3 aggiungere dopo "..del Catalogo dei servizi" le parole " e della Documentazione relativa alla 
domanda ed all'offerta dei servizi".
1..3 aggiungere un nuovo comma 4 cosi articolato:
  "4. Ai fini dell'aggiornamento della Documentazione relativa alla domanda ed all'offerta dei servizi il 
Comune raccoglie ogni anno, prima dell'aggiornamento degli atti, rapporti di enti ed operatori che 
forniscano servizi (compresi i servizi comunali) con indicazione delle previsioni di sviluppo e della domanda 
di superfici fondiarie e di superfici edificate necessarie per attuare le previsioni di sviluppo. A seguito di 
contraddittorio, valutato l'interesse pubblico delle previsioni degli enti e delgi operatori, il Comune, se 
necessario, aggiorno il Piano dei Servizi ed il Documento di Piano in funzione delle esigenze di sviluppo delle 
diverse categorie di servzi, e aggiorna in particolare le schede di indirizzo per l'assetto del territorio di cui 
all'art. 6 delle Norme di attuazione del documento di Piano."

Per l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi
2.1 aggiungere il nuovo comma 6 cosi articolato:
  "6. Nei Piani Attuativi del Tessuto Urbano Consolidato devono essere localizzati prioritarimente i servzi 
previsti dal Piano dei 
         Servizi ai sensi del Precedente articolo 2. comma 4.

2.2 aggiungere i nuovi commi 7 -8  cosi articolati:
   "7. I proprietari degli immobili che intendono presentare un piano attuativo, prima della presentazione del 
piano, devono 
         chiedere al Comune di comunicare eventuali prescrizioni in merito a:
         - dotazione di aree per servizi
         - ruolo degli edifici per servizi nel disegno urbano
         - realizzazione di manufatti per servizi (compresi i servizi a rete in sottosuolo)
        a precisazione ed integrazione di quanto già previsto dal PGT e in coerenza con quanto già previsto dal 
PGT. Entro un 
        mese dalla presentazione della richiesta il Comune comunica ai proprietari le prescrizioni, anche a 
mezzo di conferenza di 
        servizio a cui sono invitati i proprietari e i fornitori dei servizi previsti.

   "8. Entro 20 giorni dalla presentazione del Piano attuativo il Comune convoca e riunisce una conferenza di 
servizio a cui 
        sono invitati i proprietari e i fornitori dei servizi previsti, per valutare la conformità del Piano attuativo 
con le prescrizioni 
        fornite in materia di servizi.

Per l'art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi
3.1 aggiungere i nuovi commi 3 - 4  cosi articolati:

    "3. I proprietari degli immobili che intendono presentare un piano attuativo, prima della presentazione 
del piano, devono 
         chiedere al Comune di comunicare eventuali prescrizioni in merito a:
         - dotazione di aree per servizi
         - ruolo degli edifici per servizi nel disegno urbano

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

TEMA D - SERVIZI
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         - realizzazione di manufatti per servizi (compresi i servizi a rete in sottosuolo)
        a precisazione ed integrazione di quanto già previsto dal PGT e in coerenza con quanto già previsto dal 
PGT. Entro un 
        mese dalla presentazione della richiesta il Comune comunica ai proprietari le prescrizioni, anche a 
mezzo di conferenza di 
        servizio a cui sono invitati i proprietari e i fornitori dei servizi previsti.
 
    "4. Entro 20 giorni dalla presentazione del Piano attuativo il Comune convoca e riunisce una conferenza di 
servizio a cui 
         sono invitati i proprietari e i fornitori dei servizi previsti, per valutare la conformità del Piano attuativo 
con le 
         prescrizioni fornite in materia di servizi."

Motivazione Si propone di:
- non accogliere il punto 1.1 in quanto la modifica proposta è in contrasto con la natura del relativo 
documento allegato "Documentazione relativa alla domanda dei servizi" che individua il metodo ricognitivo 
della domanda e non dell'offerta, l'integrazione contradicerebbe quanto contenuto nel documento.

- non accogliere il punto 1.2 conseguentemente alla proposta di non accoglimento del punto 1.1 in quanto, 
le schede NIL rappresentano la domanda di servizi, individuata con il metodo ricognitivo illustrato 
nell'allegato "Documentazione relativa alla domanda dei servizi".

- non accogliere il punto 1.3 conseguentemente al non accoglimento dei punti 1.1. e 1.2.

- non accogliere il punto 2.1 conseguentemente al non accoglimento dei punti 1.1, 1.2 e 1.3

- non accogliere il punto 2.1 in quanto la proposta dei nuovi commi relativi alla proposta di disciplinare la 
madalità di presentazione dei PA e delle relative procedure amministrative non sono materia disciplinata 
dal Piano di Governo del Territorio.

- non accogliere il punto 3.1 in quanto la proposta dei nuovi commi relativi alla proposta di disciplinare la 
madalità di presentaizone dei PA e delle relative procedure amministrative non sono materia disciplinata 
dal Piano di Governo del Territorio.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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13/11/2010 884550/2010

MONS. DE SCALZI ERMINIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di modificare l'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi nel seguente 
modo:
"I diritti edificatori relativi ad immobili adibiti a servizi esistenti alla data di adozione del PGT, con esclusione 
delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, di cui all'art. 71 della legge regionale lombarda 11 
marzo 2005 n.12, non possono essere trasferiti in altra ubicazioni. Per i servizi alla persona, con esclusione 
delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, di cui all'art.71 della legge regionale lombarda 11 
marzo 2005 n.12 non si applica quanto disposto da precedendete art. 8 comma3.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto si ritiene utile specificare l'esclusione dalla 
Norma Transitoria del Piano dei Servizi le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi di cui all'art. 
71 comma 1 lettera a) della LR 12/2005 s.m.i..
Il testo di modifica proposto è comprensivo anche del parziale accoglimento di altre Osservazioni (P.G. 
884563/2010 e P.G. 884603/2010) che introducono il riferimento legislativo (art. 9 comma 10 della LR 
12/2005 s.m.i) dei servizi esistenti richiamati nella Norma Transitoria, mantenendo così la coerenza 
complessiva del quadro normativo del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato Modificare l'art. 14 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi come segue:
1. i diritti edificatori relativi ad immobili adibiti ai servizi esistenti ivi compresi i servizi alla persona, di cui 
all'art. 9 comma 10 della LR 12/2005 s.m.i, alla data di adozione del PGT, non possono essere trasferiti in 
altra ubicazione ad eccezione degli immobili indicati all'art. 71 comma 1 lettera a) della predetta legge 
regionale.

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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13/11/2010 884592/2010

SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in merito alla previsione di cui all'art. 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
servizi (disciplina dei servizi alla persona nel tessuto urbano consolidato), si chiede di precisare che 
l'indicazione ivi contenuta, rispetto alle modalità di individuazione dei servizi alla persona con riferimento 
sia alla Relazione Generale sia al relativo Catologo della ricognizione dell'offerta dei servizi (Capitolo 6), deve 
comunque conformarsi alla previsione dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi che 
richiama, a sua volta, l'art. 9, comma 10 della L.R. n . 12/2005. In altri termini, la tipologia e le caratteristiche 
dei servizi alla persona da localizzare non possono essere limitate a priori dal PGT.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi a sostegno della tesi dallo stesso 
sostenuta.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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13/11/2010 884597/2010

SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante in merito alla previsione di cui all'art. 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
servizi (disciplina dei servizi alla persona nel tessuto urbano consolidato), si chiede di precisare che la 
possibilità prevista al presente comma di cedere i diritti edificaotori o la volumetria, in tutto o in parte, deve 
essere intesa in senso estensivo in conformtà a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 della L.R. n. 12/2005, 
prevedendosi cioè sia la possibilità di trasferimento dei diritti edificatori o della volumetria su aree o 
immobili della medesima proprietà, sia la vendita nel libero mercato alla stregua di diritti perequativi.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi a sostegno della tesi dallo stesso 
sostenuta.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 885508/2010

NARDELLA GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede di:
1) aggiungere all'art. 1 comma 2 una nuova lettera "g) promuovere e recepisce implicitamente la 
realizzzione di centri professionali pubblici e e privati"
2) aggiungere all'art. 8 comma 3 "Interventi specifici di centro studi professionali pubblici e privati"

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le aggiunte dei commi proposti  pregiudicherebbe la 
coerenza complessiva della struttura normativa del Piano dei Servizi. 
Inoltre si segnala che il Catalogo della Ricognizione dei servizi offerti, individua già gli Istituti professionali 
all'interno della categoria "Istruzione" sottotipologia "scuole secondarie superiori".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 885881/2010

INVERNIZZI NATALINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Si chiede di inserire come attività consentite all' interno del verde urbano le aziende agricole e 
florvivaistiche qualora le stesse non siano ìnserite nei territori compresi nei perchi territoriali. Si ritiene che 
le stesse svolgano anche un compito di presidio sociale, di manutenzione del paesaggio e  di azione 
educativa.

Chiede pertanto di inserire all'art.6 delle NTA del Piano dei Servizi il seguente nuovo comma:
"e. agricoltura, ivi comprese le fattorie didattiche, l'orticoltura, la florvivaistiche, le funzioni e le strutture 
annesse come definite dal titolo III della L.R. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i."

Motivazione La proposta è accoglibile in quanto la funzione agricola didattica ed il mantenomento del paesaggio agrario 
corrispondono con gli obiettivi del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato All'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, dopo il comma 2, lettera d, aggiungere:

"e. agricoltura, ivi comprese le fattorie didattiche, l'orticoltura, la florvivaistiche, le funzioni e le strutture 
annesse come definite dal titolo III della L.R. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i."

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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15/11/2010 887359/2010

DE CARLI MARCELLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che all'art.6 comma 3.b delle Norme di Attuazione del Piano di Servizi di aggiungere alla 
fine del periodo la seguente frase "Sono equiparate  alle aree a pertinenza indiretta le aree non 
espressamente individuate nella tav. S 02 destinate a verde urbano a seguito di cessione gratutita al comune 
o di asservimento, covenzionamento o accreditamento del servizio stesso, ad esclusione delle aree che 
concorrono al soddisfacimento delle dotazioni urbanistiche connesse agli interventi edilizi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto le modifiche proposte del comma pregiudicherebbe la 
coerenza complessiva della struttura normativa del PGT, così come deliberata dal Consiglio Comunale in 
sede di adozione del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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15/11/2010 887361/2010

FIORESE GIORGIO BENVENUTO DE CARLI MARCELLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone che nelle NTA del PDS siano previste, nel contesto dell'aggiornamento del PDS, 
procedure di consultazioni degli enti fornitori dei servizi, di valutazione della domanda di insediamenti 
espressa dai diversi sistemi funzionali (anche quelli che non sono uniformente distribuiti nel territorio), di 
decisione degli interventi fondiari, edilizi e di disegno urbano che consentano la realizzazione degli 
insediamenti destinati ai servizi alla persona, nei casi in cui è necessario l'intervento del pubblico. In 
particolare la procedura di aggiornamento dovrebbe fornire prescrizioni per la destinazione di aree a servizi 
alla persona di aree comprese negli ambiti di trasformazione soggetti a Piano Urbansitico Attuativo. Le 
procedure di consultazione dovrebbero prevedere la raccolta delle previsioni di sviluppo dei servizi fatte dai 
gestori e utenti organizzati, e " conferenze di servizi" per definire la programmazione urbanistica sia nel TUC 
che nelle aree di trasformazione.

Motivazione Si propone non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto non viene avanzata alcuna proposta 
di modifica puntuale alle Norme di Attuazione del Piano dei servizi a sostegno della tesi dallo stesso 
sostenuta. Attualmente, lo strumento che regola il tema della domanda/offerta dei servizi alla persona è 
l'allegato 3 "le 88 schede Nil".

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA NORME PDS

ARGOMENTO PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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06/11/2010 859486/2010

DANI ANGELO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante  propone di garantire priorità agli operatori commerciali presenti oggi sulla via Gallarate, con 
particolare riferimento ai gestori di stazioni di servizio che verrebbero penalizzati dalla riduzione di 
passaggio degli autoveicoli, la possibilità di trasferire la propria attività lungo le nuove arterie stradali 
dell'area o negli insediamenti commerciali che saranno operativi nel nuovo quartiere di Cascina Merlata, 
con una partecipazione dei costi da parte del Comune di Milano.
Questo è motivato dalla futura realizzazione di una tratta di un sistema a guida vincolata che  congiungerà il 
nodo di Molino Dorino con l'ospedale Sacco nell'area di Cascina Merlata.

Motivazione L'osservazione non è accoglibile.
L'osservazione non può essere accolta in quanto il PGT, e in particolare il Piano dei Servizi, non entra nel 
merito di interventi specifici come  la rilocalizzazione di insediamenti commerciali,  stazioni di servizio; sono 
da demandare ai settore di compentenza e ad eventuali strumenti di settore. 
La localizzazione di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione e dei relativi servizi accessori sarà 
prevista dal Piano di localizzazione dei Distributori di Carburante, che è in fase di elaborazione.
Per di più il Piano dei servizi individua nel catalogo dei servizi, cap.6 della Relazione del PdS, nelle 
sottotipologie della tipologia attività commerciali solo i negozi di vicinato e negozi storici, quindi gli impianti 
di distribuzione carburanti non sono considerati servizi alla persona.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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08/11/2010 861428/2010

DI TANO SABATINO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone  di eliminare:
1- il sottoparagrafo 3.1.6"il collegamento viabilistico interrato Expo-Garibaldi-Certosa" nonché i capoversi 
che riguardano l'opera a pag.80 della relazione del Piano dei servizi.
2- nel sottoparagrafo 3.1.4  le previsioni di interramento del viale Teodorico e del sottopasso 
dell'Ippodromo che da viale Sant'Elia arriva a via S.Giusto.
Queste richieste nascono dagli indirizzi del commitments"migliorare mobilità, meno traffico" della 
Conferenza Europea  della Città sostenibili di Aalborg del 2004.

Motivazione L'osservazione non può essere accolta:

il punto 1 non può essere accolto in quanto dall'emendamento 8bis al PGT approvato dal Consiglio 
Comunale in sede di adozione del PGT, la previsione di viabilità sotterranea di connessione tra Expo e 
Forlanini andrà approfondita in sede di Piano Urbano della Mobilità. Il tracciato indicato nelle tavole del DdP 
è pertanto da ritenersi indicativo. 
 
Il punto 2 non può essere accolto in quanto l'opera indicata di interramento di viale Teodorico  rientra nella 
strategia infrastrutturale complessiva del PGT che prevede una fluidificazione delle principali direttrici  di 
traffico, in particolare in corrispondenza dei nodi più critici.

Si rileva inoltre che le previsioni di viabilità interrata non comportano necessariamente un aumento di 
traffico sulla rete, se accompagnate da opportune misure di riqualificazione della viabilità di superficie, che 
andranno previste e approfondite negli strumenti di settore (in particolare il PUT). In tal senso le previsioni 
di nuova viabilità interrata possono avere l'effetto di ridurre il traffico di superficie e i relativi impatti 
ambientali.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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08/11/2010 861640/2010

CAPPELLINI GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone  di modificare  il sottotema "migliorare il sistema di parcheggio e sosta in città" a pag. 
113  del capitolo 4 della Relazione del Piano dei servizi, nel seguente modo:
<Prevedere con costi a carico degli interessati, un sistema diffuso di parcheggi per residenti in tutto il 
territorio cittadino recuperando di conseguenza  all'uso collettivo, altrettanta superficie di quella realizzata 
in sottosuolo.
In tal modo recuperare spazi al verde (raggi verdi) e per la mobilità ciclopedonale nonché per realizzare 
nuove zone a traffico limitato o senza traffico automobilistico privato. Consentire solo eccezionalmente la 
realizzazione di nuovi  parcheggi a rotazione, solo per comprovate esigenze di interesse generale e per aree 
socialmente sensibili (ospedali, case di riposo, e simili) e comunque solo all'esterno della cerchia dei 
bastioni.>

Motivazione L'osservazione non può essere accolta in quanto la relazione del DdP e PdS trattano le strategie generali del 
PGT, rimandando gli aspetti di gestione e organizzazione della mobilità, in particolare dei parcheggi in 
sottosuolo, ai piani/strumenti di settore (PUM, PUT, PTS).

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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08/11/2010 862109/2010

GALBUSERA WALTER

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede:
1. si individuino i servizi di grande scala che saranno necessari  per l'arco di validità del PGT (almeno fino al 
2030), dimensionando le aree necessarie al bisogno;
2. si costituisca, apponendo i necessari vincoli, una riserva di aree per servizi di grande scala necessari per il 
futuro.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione  in quanto nel Piano dei Servizi, i servizi Sovracomunali sono 
classificati nel Catalogo della ricognizione dell’offerta dei Servizi (Relazione Generale del Piano dei Servizi, 
capitolo 6) e disciplinati dall’art. 4.5 “Categorie dei servizi e catalogo” delle Norme di Attuazione del Piano 
dei Servizi.
Il Pgt, indica i macroservizi  nel capitolo 3.1.3 della relazione del Documento di Piano, non ha tra gli obiettivi 
la localizzazione di nuovi servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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09/11/2010 864928/2010

COSCO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che venga eliminato dalla pagina 60 della Relazione Generale del Piano dei Servizi la 
frase "qui è necessario fare una premessa importante, la legge urbanistica vigente ragiona di servizi in 
termini ancora quantitativi (tanti abitanti, tanti metri quadri di servizi), ma non dice di quali servizi si tratta 
(se un tot deve essere verde, un tot di scuola, servizi sociali e così via)." ritenendola inesatta e facendo 
riferimento all' art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, all' art. 18 della Legge 765/67 ed alla LR 51/75 art.22.

Motivazione La materia urbanistica, a seguito delle modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione, è di 
competenza regionale. Quindi il riferimento alla  dotazione dei servizi è legge regionale n. 12 del 2005  in 
materia di governo del territorio, che  all'art.9 comma 3, precisa che "in relazione alla popolazione 
stabilmente insediata ed a quella da insediare, secondo le previsioni del Documento di Piano, è comunque 
assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale pari a 
18 mq per abitante.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 868503/2010

ROCCO MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 868530/2010

ROCCO MASSIMO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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10/11/2010 868764/2010

BUCCIERO ALESSANDRO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 868786/2010

BRICCHI GIUDITTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 868901/2010

BUCCIERO ALESSANDRO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 868912/2010

FERRARI ALBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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10/11/2010 869073/2010

BIANCIARDI PAOLA ROSANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 869246/2010

PERO ALBERTO ANTONIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 869594/2010

COSTANTINO DEMETRIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 869610/2010

COSTANTINO DEMETRIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 869808/2010

FRANCUCCI B.M.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870056/2010

BERTUZZI PAOLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870227/2010

PERO ALBERTO ANTONIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870246/2010

MAFFIOLI GUIDO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 870254/2010

FRANCUCCI B.M.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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10/11/2010 870571/2010

TRIULZI CHIARA PAOLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 491 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 870594/2010

TRIULZI CHIARA PAOLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870615/2010

PETRILLO RUGGERO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870621/2010

BERTUZZI PAOLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 870652/2010

UCCELLI AUGUSTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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10/11/2010 870836/2010

UCCELLI AUGUSTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871265/2010

SCAFURI SUSANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871267/2010

RENDINA GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871336/2010

CAMBIAGHI EDVIGE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871423/2010

TEMPINI ISABELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871520/2010

RENDINA GIUSEPPE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871538/2010

SCAFURI SUSANNA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871600/2010

MAINOLDI GIULIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871647/2010

MAINOLDI GIULIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871727/2010

BOSCHETTI LUCIANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 505 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871746/2010

MAFFIOLETTI SARA MARTINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871789/2010

ALONI GIULIA M.R.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871795/2010

ALONI GIULIA M.R.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871801/2010

CAMBIAGHI EDVIGE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871808/2010

MAFFIOLETTI SARA MARTINA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 871979/2010

TEMPINI ISABELLA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872101/2010

REBECCA FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872113/2010

REBECCA FRANCESCA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872254/2010

MESCHINI NATALE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872287/2010

MESCHINI NATALE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872398/2010

VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante segnala che il dato, utilizzato a scopo esemplificativo, di 73 milioni di mq di nuove aree a servizi 
sia pari a 14.600 campi da calcio, non è corretto riportando che, essendo il campo di San Siro pari a 7.140 
mq 73 milioni di mq sarebbero pari a 10.224 campi da calcio. Segnala inoltre che la definizione di  73 milioni 
di"nuove" aree è un dato non corrispondente a quanto espresso dal PGT.

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione.
Il paragone tra i 73 milioni di mq con i 14.600 campi da calcio è inserito nella Relazione del Piano dei Servizi 
a scopo puramente esemplificativo, utilizzando una misura media dei campi da calcio.
Il dato di 7300 ettari trova riscontro nel capitolo 5.3 del Documento di Piano, alla pagina 355, "Totale servizi 
previsti nel PGT con PCU 73.483.996 mq."

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 516 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

10/11/2010 872428/2010

COSCO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, con riferimento alla LR 12/2005 e s.m.i., rileva che il Comune possa individuare, anche d'intesa 
con altri comuni, aree nel quale il Piano dei Servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta e/o di 
transito dei nomadi. Chiede inoltre che venga individuata tale area nel PGT.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la LR 12/2005 e s.m.i., all'art. 8 comma 2 lettera e-ter) 
prescrive la facoltà, e non l'obbligo, di individuare, anche d’intesa con i comuni limitrofi, le aree nelle quali il 
Piano dei Servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi.
Il PGT, attraverso il Piano dei Servizi, individua invece i campi nomadi regolari attualmente esistenti sul 
territorio. Inoltre a seguito di emendamento n. 803 approvato dal Consiglio Comunale di inserire nel 
capitolo 2"obiettivi e strategie" della relazione del DdP la frase <<Sarà individuata un area per il transito e la 
sosta dei nomadi ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, della
L.R. 12/2005.>>

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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10/11/2010 872434/2010

MAFFIOLETTI GIANPAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che, all'interno  dello strumento dei NIL e nella Relazione del Piano dei Servizi, i 
seguenti punti:
1.si supporti la scelta d'indirizzare nel decentramento i luoghi d'ascolto rafforzando le istituzioni di quartiere.
2.si richiede anche che venga inserito nel testo della Relazione del Piano dei Servizi quanto definito dall'art. 
8.4 delle Norme d'attuazione del PdS.

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione. 
Per il punto 1 la concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini 
geometrici rigidi come si può notare  nelle immagini a pag. 38  e 129  della relazione del Documento di 
Piano, ma di essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi. 
Per il punto 2 non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - NIL
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MAFFIOLETTI GIANPAOLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, nell'ottica di incrementare la dotazione di verde pubblico, ritiene necessario che la cessione di 
aree da destinare al verde urbano deve essere accompagnata da un disegno di praticabilità volto a stabilire 
una relazione con il cittadino e a creare uno spazio a verde realmente usufruibile.

Motivazione Quanto richiesto dall’Osservante è già previsto dall’art. 6 “Caratteri del Verde Urbano” delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi.
L'articolo 6 comma 4 delle NTA del Piano dei Servizi prescrive che “gli interventi finalizzati alla realizzazione 
del verde urbano di nuova previsione, sono definiti, sul piano progettuale e di inserimento  paesaggistico 
ambientale, d’intesa con gli uffici comunali fatta salva l’approvazione degli organismi competenti ovvero, 
una volta approvati, dal piano comunale del verde, redatto dai competenti uffici.”

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante ritiene che, in nome della sussidiarietà , l'amministrazione si attribuisca il compito improprio di 
selezionare l'ingresso degli operatori sul mercato e di negoziare con i privati l'attuazione delle 
trasformazioni senza regole definite, a partire dall'individuazione dei servizi necessari.
La sussidarietà deve garantire lo svolgimento di un servizio pubblico occorre codificare chiare regole di 
scambio pubblio-privato in nome delle esigenze della collettività e non per manipolare diritti volumetrici.

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione, come descritto al capitolo 1.3.2 della Relazione del Piano 
dei Servizi la logica della sussidiarietà all'interno del Piano dei Servizi viene accolta sia nell'ottica della 
partecipazione dei cittadini, sia nell'ottica dell'implementazione dei servizi erogati dal pubblico, non in 
termini di sostituzione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione. 
I meccanismi premiali messi in atto sono in quest'ottica volti ad incentivare la realizzazione di servizi, le 
norme che li regolano sono definite nell'art. 8 delle Norme del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, osserva che 
nell'elencazione dei servizi occupa uno spazio ridotto il tema della sanità per lo più trattato  come problema 
di modalità di accesso e non come strutturazione del servizio.
Nel campo della sanità si susseguono interventi di singoli attori senza un disegno complessivo come ad 
esempio i continui ampliamenti al San Raffaele; questi generano numerosi problemi  indotti come problemi 
di accessibilità.
Nel Piano dei Servizi non esiste un disegno  che affronti l'ubicazione secondo un'indirizzo generale condiviso 
con l'amministrazione. Si ritiene che un'adeguata disciplina regolativa migliorebbe la funzionalità del 
servizio sanitario.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, per problemi relativi alla sanità, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, espone le sue 
considerazioni in merito al tema dei servizi per l'infanzia, proponendo inoltre una babycity da dedicare ai 
soli bambini e nonni da localizzare intorno al Monte Stella.

Motivazione Si propone di non accogliere la proposta dall'osservante in quanto il Piano dei Servizi nella relazione 
individua gli obiettivi, 
la metodologia e gli strumenti per individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare 
principalmente  attraverso i meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, per il fabbisogno di servizi all'infanzia, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  
del Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, espone le sue 
considerazioni in merito al tema della cultura a Milano: ritardi di ristrutturazione del Teatro Lirico, del 
Teatro Gerolamo; rimane incerto il programma di sviluppo dell'Arcimboldi; il riuso di edifici storici come 
Palazzo Dugnani in Via Manin;la chiusura dei cinematografi; la mancanza di una sede per una grande area 
attrezzata per concerti e feste popolari;la fattibilità delle proposte di realizzazione della Biblioteca Europea, 
del Centro Congressi e la fabbrica del Vapore; infine la valorizzazione delle presenze archeologiche e 
storiche.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, perproblemi relativi alla cultura, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VIMERCATI EMILIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'oservante, facendo riferimento al capitolo 4.1.2.2 della Relazione del Piano dei Servizi, segnala che è stato 
trascurato l'aspetto delle risorse umane dell'ammistrazione, non dando risalto alle misure da adottare per 
migliorare e facilitare il lavoro dei dipendenti comunali

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il Piano di Governo del Territorio, come piano 
urbanistico, non si occupa della gestione delle risorse umane.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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CARINI ROBERTO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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PAPINI TOMMASO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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VALENTI TIZIANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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VALENTI TIZIANA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, nell'ottica di incrementare la dotazione di verde pubblico, ritiene necessario che la cessione di 
aree da destinare al verde urbano deve essere accompagnata da un disegno di praticabilità volto a stabilire 
una relazione con il cittadino e a creare uno spazio a verde realmente usufruibile.

Motivazione Quanto richiesto dall’Osservante è già previsto dall’art. 6 “Caratteri del Verde Urbano” delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi.
L'articolo 6 comma 4 delle NTA del Piano dei Servizi prescrive che “gli interventi finalizzati alla realizzazione 
del verde urbano di nuova previsione, sono definiti, sul piano progettuale e di inserimento  paesaggistico 
ambientale, d’intesa con gli uffici comunali fatta salva l’approvazione degli organismi competenti ovvero, 
una volta approvati, dal piano comunale del verde, redatto dai competenti uffici.”

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che, all'interno  dello strumento dei NIL e nella Relazione del Piano dei Servizi, i 
seguenti punti:
1.si supporti la scelta d'indirizzare nel decentramento i luoghi d'ascolto rafforzando le istituzioni di quartiere.
2.si richiede anche che venga inserito nel testo della Relazione del Piano dei Servizi quanto definito dall'art. 
8.4 delle Norme d'attuazione del PdS.

Motivazione Si propone il non accoglimento dell'osservazione. 
Per il punto 1 la concezione dei nuclei d’Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini 
geometrici rigidi come si può notare  nelle immagini a pag. 38  e 129  della relazione del Documento di 
Piano, ma di essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi. 
Per il punto 2 non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - NIL
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FRANCHETTI MARGHERITA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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SANTUARI LUISA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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SANTUARI LUISA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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STARACE MARIA LUISA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, osserva che 
nell'elencazione dei servizi occupa uno spazio ridotto il tema della sanità per lo più trattato  come problema 
di modalità di accesso e non come strutturazione del servizio.
Nel campo della sanità si susseguono interventi di singoli attori senza un disegno complessivo come ad 
esempio i continui ampliamenti al San Raffaele; questi generano numerosi problemi  indotti come problemi 
di accessibilità.
Nel Piano dei Servizi non esiste un disegno  che affronti l'ubicazione secondo un'indirizzo generale condiviso 
con l'amministrazione. Si ritiene che un'adeguata disciplina regolativa migliorebbe la funzionalità del 
servizio sanitario.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, per problemi relativi alla sanità, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, espone le sue 
considerazioni in merito al tema della cultura a Milano: ritardi di ristrutturazione del Teatro Lirico, del 
Teatro Gerolamo; rimane incerto il programma di sviluppo dell'Arcimboldi; il riuso di edifici storici come 
Palazzo Dugnani in Via Manin;la chiusura dei cinematografi; la mancanza di una sede per una grande area 
attrezzata per concerti e feste popolari;la fattibilità delle proposte di realizzazione della Biblioteca Europea, 
del Centro Congressi e la fabbrica del Vapore; infine la valorizzazione delle presenze archeologiche e 
storiche.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, perproblemi relativi alla cultura, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, osserva che 
nell'elencazione dei servizi occupa uno spazio ridotto il tema della sanità per lo più trattato  come problema 
di modalità di accesso e non come strutturazione del servizio.
Nel campo della sanità si susseguono interventi di singoli attori senza un disegno complessivo come ad 
esempio i continui ampliamenti al San Raffaele; questi generano numerosi problemi  indotti come problemi 
di accessibilità.
Nel Piano dei Servizi non esiste un disegno  che affronti l'ubicazione secondo un'indirizzo generale condiviso 
con l'amministrazione. Si ritiene che un'adeguata disciplina regolativa migliorebbe la funzionalità del 
servizio sanitario.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, per problemi relativi alla sanità, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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MARGIOTTI STEFANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, rifacendosi al cap. 4.1.2.1 della Relazione Generale del Piano dei Servizi, espone le sue 
considerazioni in merito al tema della cultura a Milano: ritardi di ristrutturazione del Teatro Lirico, del 
Teatro Gerolamo; rimane incerto il programma di sviluppo dell'Arcimboldi; il riuso di edifici storici come 
Palazzo Dugnani in Via Manin;la chiusura dei cinematografi; la mancanza di una sede per una grande area 
attrezzata per concerti e feste popolari;la fattibilità delle proposte di realizzazione della Biblioteca Europea, 
del Centro Congressi e la fabbrica del Vapore; infine la valorizzazione delle presenze archeologiche e 
storiche.

Motivazione Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.
Comunque il Piano dei Servizi nella relazione individua gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti per 
individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare principalmente  attraverso i 
meccanismi della sussidiarietà. 
Si rimanda, perproblemi relativi alla cultura, al continuo  processo di aggiornamento degli elaborati  del 
Piano dei Servizi come prescritto dalle  Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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11/11/2010 875981/2010

GIONCHETTA MARIA LUISA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE
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11/11/2010 876736/2010

ELIA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

11/11/2010 876938/2010

ELIA LUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879639/2010

PEDRETTI MAURO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879676/2010

BERETTA EUGENIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879780/2010

PEDRETTI MAURO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 880141/2010

BERETTA EUGENIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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12/11/2010 880309/2010

SARACINO SERGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 550 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 880326/2010

SARACINO SERGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 880361/2010

MAFFIOLETTI CHIARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 880383/2010

MAFFIOLETTI CHIARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 880680/2010

SACERDOTI MICHELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva l'assenza di una tavola con i servizi intercomunali esistenti e che manca un articolo delle 
N.T.A. che li descriva. Sostiene che tale mancanza consente interventi speculativi.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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12/11/2010 883047/2010

TEDESCO MARIA GRAZIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Facendo riferimento alla Relazione ed ai documenti afferenti al Piano dei Servizi viene segnalato che non è 
stata individuata un'analisi accurata delle criticità dei servizi, portando come esempio i tempi d'attesa agli 
uffici pubblici, le aree di concentrazione dei servizi o le aree in cui sono del tutto assenti o insufficienti. 
L'osservante richiede di rivedere l'elaborato colmando tali lacune.

Motivazione Si propone di non accogliere la proposta dall'osservante in quanto il Piano dei Servizi nella relazione 
individua gli obiettivi, 
la metodologia e gli strumenti per individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare 
principalmente  attraverso i meccanismi della sussidiarietà. 
In particolare le schede NIL, allegato 3 del Piano dei Servizi, come descritto al capitolo 4.4. della Relazione, 
"si riconosce lo strumento progettuale assunto per la restituzione dei processi di analisi quantitativi e 
qualitativi sul territorio alla scala locale". 
Si rimanda all'aggiornamento delle schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei 
servizi, art.2 comma 3:Gli atti di cui al precedente comma 2, sono soggetti ad un processo di continuo 
aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate 
in relazione ai contenuti del Catalogo dei
servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in 
merito, gli organismi di decentramento comunale. E l'art.8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei 
Servizi, prescrive che “Per ogni NIL il Consiglio Comunale definisce le priorità per ogni tipologia di servizio 
classificandole in funzione dei diritti edificatori o delle volumetrie perequate di cui al comma 2. Tali priorità 
dovranno essere aggiornate annualmente”.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 883482/2010

VIGANO' ALESSANDRO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione A pag. 96 della Relazione Generale del Piano dei Servizi si chiede di riscrivere l'ultimo capoverso come segue:
"Se l'area non viene acquisita perché il progetto del verde non lo ritiene necessario in quanto l'area è già 
provvista di spazi verdi, si adotta il criterio di acquisirne sempre una parte (5-10 m), ove opportuno e con 
riferimento agli ARU, lungo il fronte strada affinché le future trasformazioni vengano arretrate in modo da 
permettere la continuità dei corridoi verdi."

Motivazione Si propone di accogliere l'Osservazione in quanto ritenuta migliorativa ed esplicativa del testo in merito al 
tema dell'acquisizione delle aree ex-standard PRG 1980 non attuate.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato A pag. 96 della Relazione Generale del Piano dei Servizi l'ultimo capoverso viene riscritto come segue:
"Se l'area non viene acquisita perché il progetto del verde non lo ritiene necessario in quanto l'area è già 
provvista di spazi verdi, si adotta il criterio di acquisirne sempre una parte (5-10 m), ove opportuno e con 
riferimento agli ARU, lungo il fronte strada affinché le future trasformazioni vengano arretrate in modo da 
permettere la continuità dei corridoi verdi."
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PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 884150/2010

LUPO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884189/2010

LUPO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884197/2010

PIGA BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e 
allegati al Piano dei Servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel 
"Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e 
disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il 
suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei 
Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.
I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede 
NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica 
normativa e dall'ambito di riferimento.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 884346/2010

PIGA BARBARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante richiede:
1. che i Servizi Privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei Servizi;
2. che per i Servizi Privati vengano definite e inserite nelle NTA del Piano dei Servizi prescrizioni normative 
atte a garantire per tali aree la permanenza di destinazione a Servizi Privati.

Motivazione In relazione a quanto esposto dall’Osservante si rileva che:
1. la LR 12/2005 e s.m.i. all’art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, 
di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, 
redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono 
individuati nell’Allegato 3 del Piano dei Servizi “le 88 schede NIL” e nell’Allegato 4 del Piano dei Servizi “la 
Struttura della Città Pubblica”. In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia 
dell’esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le 
caratteristiche previste dalla normativa regionale;
2. i servizi privati, di cui all’art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall’art. 8 comma 3 
delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L’uso del servizio sarà disciplinato dall’atto di convenzione 
stipulato.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 887662/2010

VOLPI NADIA ELENA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservazione riguarda considerazioni generali:  
1.sui servizi pubblici e privati all' introduzione, sulla dotazione di servizi e relativi  bacini d'utenza del 
capitolo 2 " il piano dei servizi: servizi localizzati e da localizzare", sul tunnel Expo- Forlanini  e il sistema del 
verde del capitolo 3" i servizi localizzati", sul metodo di valutazione del bisogno relativo alla matrice nel 
capitolo 4 "i servizi da localizzare", sulla sussidiarietà del capitolo 5 " Aspetti gestionali" della Relazione del 
Piano dei Servizi.
2. su indici volumetrici e perequazione attribuita alle pertinenze indirette delle infrastrutture della mobilità  
su aree pubbliche dell'articolo 5 "Disciplina dei servizi del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilita’ 
nel Tessuto Urbano Consolidato", sulla perequazione  delle fasce di  rispetto ferroviario dell'articolo 7 
"Caratteri delle infrastrutture", sull'accreditamento dei  servizi dell'articolo 8 "Disciplina dei servizi alla 
persona nel Tessuto Urbano Consolidato" e sulla monetizzazione e la dotazione dei servizi  e dei parcheggi 
dell'articolo 9 "Dotazione di servizi nel Tessuto Urbano Consolidato", sulla sostenibilità dei costi nell'articolo 
12 "Valutazione della sostenibilita’ dei costi" delle norme del Piano dei Servizi.
3. sui dati  relativi alla popolazione nell'allegato 6 "Il metodo statistico del Piano dei Servizi".

Motivazione In relazione alla richiesta di  considerazioni sulla relazione e norme del Piano dei servizi , si propone non 
accogliere quanto proposto dall’Osservante, in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica 
puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'osservante.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 887935/2010

BECCARI FRANCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Facendo riferimento alla pratica in uso di utilizzo temporaneo di terreni non edificati, sia pubblici che 
privati, per la realizzazione di giardini comunitari, portando come esempio esperienze estere, l'osservante 
richiede che l'amministrazione favorisca accordi tra proprietari ed associazioni di cittadini coltivatori che 
s'impegnino a mantenerlo, facendosi garante della corretta conduzione e della restituzione del terreno al 
termine del periodo concordato o qunado ne faccia richiesta la proprietà.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il Piano dei Servizi riporta le strategie generali per il 
sistema del verde, rimandando a successivi Piani di Settore (Piano del Verde) la pianificazione e 
progettazione di giardini comunitari.Si rimanda quindi a detto Piano la verifica di fattibilità tecnica di quanto 
proposto e le eventuali integrazioni.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA RELAZIONE PDS

ARGOMENTO PDS - 1. RELAZIONE GENERALE

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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10/11/2010 871772/2010

BULGHERONI PIERLUIGI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, in merito al Parco Trotter:
a) chiede di integrare le pagine relative  all'ascolto della città (potenzialità e problemi), alla progettazione 
locale  e alle trasformazioni in corso della scheda Nil 20 "Loreto" rispetto  all'importanza del Parco Trotter, a 
interventi di risanamento delle strutture edilizie del parco e all'opportunità di fare del Trotter e del suo 
intorno un'isola ambientale;
b1) osserva che il Parco Trotter, pur essendo indicato nella tav. D02/2 del Documento di Piano alla voce 
"giardini e parchi storici"e contraddistinto con apposito numero fra gli "edifici e ambiti di rilevanza civile, 
religiosa, storica e culturale" e pur essendo elencato fra i beni culturali nella tav. R06/2C, viene 
contrassegnato come "verde urbano esistente" nelle tavole R01/2C, R02/2C e S02/2C come "verde urbano 
esistente";
b2) rileva che nella tavola R02/2C non è stato inserito il Parco Trotter come "insieme urbano unitario"; 
c1) ritiene carente il documento di Piano, dove il tema Trotter non appare nella tavola allegato 4 "progetto  
strategico", né fra gli epicentri né fra i temi del progetto;
c2) rileva che nell'allegato 4  del Piano dei Servizi il Parco è ricompreso insieme ad altri servizi pubblici privi 
di valore ambientale, in un perimetro che delimita genericamente un vasto ambito come area di interesse  
senza indicazioni  e soprattutto senza la definizione della rete stradale limitrofa come centralità alla scala 
locale;
d) chiede di ovviare alle carenze segnalate, apportando le necessarie modifiche alle tavole del PGT e alle 
relative norme tecniche.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione.
Si propone di non accogliere i seguenti punti:
a) per le integrazioni richieste inerenti il Parco Trotter, si rimanda all’aggiornamento delle Schede NIL come 
prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme 
prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi sono soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con 
periodicità almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate in relazione ai 
contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione 
dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.;
b1) le tavole R.01 ed R02 recepiscono la disciplina del Piano dei Servizi e non quanto tematizzato nelle 
tavole dei vincoli e della carta di sensibilità del paesaggio;
c1) nel Documento di Piano, a seguito dell' emendamento n.206 nell'adozione del PGT da parte del Consiglio 
Comunale, inserisce il Parco Trotter  tra i grandi temi di sviluppo emersi dalla lettura della matrice dei 
macroservizi del capitolo 3.1.3 della relazione del Documento di Piano;
c2) l'area è individuata  come area di interesse  dal Piano del Verde  del Comune di Milano e come centralità  
è stata individuata la via Padova che è una delle vie limitrofe del parco.L'individuazione delle centralità 
locali  è stata effettuata principalmente sulla presenza di addensamenti commerciali significativi;
d) non viene avanzata, oltre al suggerimento di contestualizzare come "insieme urbano unitario" il Parco 
Trotter, significative proposte di integrazione e modifica alle tavole del PGT e alle relative norme.
Si propone di accoglierla per il punto:
b2) dove si propone la tematizzazione del Parco Trotter come insieme urbano unitario disciplinato 
dall'articolo 15.6 delle norme del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza 20 - Loreto

ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Individuazione del Parco Trotter come insieme unitario nella tavola R.02.
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10/11/2010 871958/2010

GALBUSERA LUIGI

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante, relativamente al  centro sportivo Cambini-Fossati, chiede di:
1) modificare la tavola S.01"i servizi pubblici comunali esistenti"e la scheda NIL 19 "Padova"  in quanto il 
centro è inagibile da anni e quindi non in esercizio, segnalando il problema dello sport in tono maggiore 
rispetto alla "convivenza con gli stranieri";
2) riscrivere il titolo II "disciplina dei servizi" delle NTA del Piano dei Servizi, causa la dimostrata incapacità 
del PGT di dare risposte precise e circostanziate ad un bisogno conclamato.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
1) si precisa che il servizio è in gestione a Milanosport spa ed è attualmente oggetto di una radicale 
ristrutturazione e trasformazione, quindi l'inagibilità è da ritenersi momentanea e le modifiche richieste 
dall'Osservante non sono attuabili; 
2) non viene avanzata alcuna proposta puntuale per la richiesta per riscrivere il titolo II delle NTA del Piano 
dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA CAMBINI LEONARDO 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 877017/2010

BANDERA GIANCARLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

418-419

39 - 118- 17 parziali- 190 - 191

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di inserire la tipologia di servizio sportivo e socio educativo dell'area data  in 
concessione dal Comune alla Parrocchia San Giovanni Bosco, via Mar Nero, nella relativa tavola S01.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione  in quanto dalla documentazione presentata si rileva  la concessione 
tra il Comune e la Parrocchia San Giovanni Bosco e si procederà alla sua individuazione nella tavola S.01.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 56 - Forze Armate

VIA MAR NERO 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Indicazione dell'area riguardante foglio 418, mappali 39 e 118 e foglio 419, mappali 17 parte, 190 e 191 a 
servizio nelle tavole R.01-R.02-S.01.
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11/11/2010 877402/2010

FONTANA FRANCESCO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che il campo sportivo "Vigentino" sia destinata a verde pubblico e attrezzature sportive.
Questo è motivato dalla destinazione storica ad attività sportiva e dal contesto dove insistono diversi servizi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto l'area del campo sportivo "Vigentino" è già 
individuata come servizio alla persona esistente nell'allegato 4 "La struttura della città pubblica" del Piano 
dei Servizi; nello specifico viene classificata dal Catalogo dei Servizi come sport - centri polivalenti.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 38 - Ripamonti

VIA VERRO BERNARDINO 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 877563/2010

ARRIGONI FABIO LUIGI

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 14Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che, secondo reiterata richiesta da parte di familiari di persone con disabilità grave, 
parte dell'immobilie in oggetto, già a servizio pubblico, sia destinata alla creazione di un ambito per la 
riabilitazione specifica di dette persone, non avulso dal quartiere e collegato con altri servizi pubblici.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione per l'area in oggetto, già a servizi come indicato negli elaborati 
del Piano dei Servizi in quanto occupata da una chiesa cattolica e due scuole secondarie superiori, poiché la 
previsione di nuovi servizi è di esclusiva pertinenza del Settore comunale preposto. 
Per la parte relativa all'ascolto della città" del NIL di riferimento n. 5 "Vigentina" si  rimanda 
all’aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. In 
particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi sono soggetti 
ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, 
progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla 
integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento 
comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

CSO DI PORTA VIGENTINA 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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11/11/2010 878133/2010

CORRU' VALENTINA

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante, in riferimento alla compresenza nello stesso edificio (NIL Comasina) di una scuola primaria e di 
una secondaria inferiore, dovuta alla demolizione, causa dichiarazione di inagibilità e successiva 
occupazione abusiva (progetto del nuovo commissariato di P.S. Cenisio), della struttura precedentemente 
occupata da quest'ultima, chiede di:
a) individuare un nuovo edificio scolastico per una scuola secondaria inferiore dotato di tutte le strutture 
accessorie (palestra, laboratori etc.);
b) modificare l'Allegato 3 - "le 88 schede NIL" n. 82 - "Comasina" relativamente alla progettazione locale, 
pag. 9;
c) modificare le tavv. S01 "Servizi pubblici comunali" 2A e 1B e prevedere l'opportuno azzonamento del 
sedime dell'edifico scolastico.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
a) l'individuazione e la realizzazione di tale servizio è di pertinenza del Settore comunale preposto. Si  
rimanda per l'individuazione del bisogno di una nuova scuola secondaria inferiore all’aggiornamento delle 
Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. In particolare, l'art. 2 comma 3 
delle citate norme prescrive che gli allegati del Piano dei Servizi sono soggetti ad un processo di continuo 
aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate 
in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con 
determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.
b) si rileva che la Relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag 152) indica che "I progetti riguardano 
esclusivamente gli spazi all'aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli 
spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città."
Pertanto la richiesta relativa al miglioramento dell'offerta del trasporto pubblico avanzata dall'Osservante 
non risulta pertinente con la logica dello strumento della "Progettazione locale", riportata alla pag. 9 delle 
Schede NIL.
c) di conseguenza al punto a) e b) non si può individuare l'azzonamento del sedime scolastico nella tavola 
S.01.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 879310/2010

TOGNETTI ALDO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

662

12,14,15,17

275Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede la correzione dell'errore  nella tavola S.01 " i servizi  pubblici comunale esistenti" 
relativo al servizio compreso nel perimetro del piano attuativo PA4, sito in via Chiesa Rossa 275; in quanto 
questo servizio è dismesso dal Comune, pur essendo stata l'area in questione in passato adibita a deposito 
auto comunale.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione  in quanto da verifiche il servizio comunale,  indicato nella tavola 
S.01 " i servizi  pubblici comunale esistenti" sito in via Chiessa Rossa n.275, è classificato come sicurezza e 
protezione civile, comandi e posti di Polizia dello Stato. Si propone di rimandare le eventuali modifiche 
relative al servizio, e al conseguente aggiornamento degli elaborati del Piano dei Servizi ai sensi dell'art. 1 
comma 3 delle norme del Piano dei Servizi, alla fase attuativa del Piano attuativo (PA4) disciplinato dall'art. 
35 comma 2 lettera e delle Norme del Piano delle Regole.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 41 - Gratosoglio - Ticinello

VIA DELLA CHIESA ROSSA 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/
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modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 569 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 879876/2010

SO.GE.MI S.P.A.

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

478; 443

1,2,3,4,5,6,7,8, parte 70, 71, 72; parte 315

99Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante rileva che:
1) la società SO.GE.MI. ha ricevuto in consegna in data 20/05/1982 (documento allegato) l'area dove 
sorgeva il Canile Municipale (ora trasferito  nel Parco canile Mulino Codovero) e l'area dove sorgono gli 
impianti della società sportiva SSD Ausonia 1931, differendo la presa in carico fintanto che il Comune non 
avesse provveduto a trasferire i due impianti;
2) nell'ottobre 2010 il tentativo di riconsegna delle aree dell'ex canile non ha dato esito;
3) da oltre 5 anni è stato organizzato lo spostamento del campo sportivo e progettato un nuovo centro a 
ridosso del parco Alessandrini dove la SSD Ausonia 1931 intendeva trasferirsi fin dal 2007;
4) da Catasto la società SO.GE.MI. gode del diritto superficiario su dette aree;
5) il nuovo riassetto dei Mercati di Milano coinvolge anche le aree in oggetto;
6) il PGT adottato definisce dette aree "servizi alla persona esistenti" categoria Sport;
pertanto chiede che:
a) per le aree in oggetto nella Tav. S.01 venga eliminato il tratteggio "servizi indispensabili alla persona" alla 
categoria Sport;
b) tali aree vengano incluse nelle tav. R.01 /R.02 nel medesimo perimetro dei vicini Mercati Annonari come 
servizi generali alla persona su Tessuto Urbano Consolidato (Tessuto di Recente Formazione) e come Ambiti 
di Rinnovamento Urbano;
c) venga promossa un'azione interna all'Amministrazione Comunale per verificare con il settore Sport i 
tempi, le modalità e le risorse per il trasferimento del servizio che offre la SSD Ausonia 1931 al fine di: 
segnalare correttamente il nuovo posizionamento; garantire in tempi certi un servizio che si possa 
realmente definire "indispensabile" se reale, quantificato e fruibile e non disegnato sulle mappe 
urbanistiche; coordinare il progetto dei Nuovi Mercati e il sistema di Centri Sportivi convenzionati evitanto 
sovrapposizioni ritardi ed incomprensioni di programma.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
a) e b) l'indicazione di "servizio alla persona esistente" nella Tav. S.01, che identifica i "Servizi pubblici 
comunali esistenti", risulta dal fatto che la proprietà dell'area è comunale, fermo restando il diritto di 
superficie alla società SO.GE.MI., e il campo sportivo è in esercizio al momento dell'adozione del PGT. Lo 
stato di fatto dei servizi viene vagliato in sede di aggiornamento periodico degli elaborati del PGT, come 
previsto dalle NTA del Piano dei Servizi. Di conseguenza avviene l'aggiornamento degli elaborati del Piano 
delle Regole;
c) non vi può essere accoglimento in questa sede poiché quanto espresso dall'Osservante non è pertinente 
rispetto agli elaborati del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA LOMBROSO CESARE 4ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 880593/2010

POSTE ITALIANE S.P.A. - FALZARANO

COMUNE DI MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

84

47

2,3,4,5

29Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area di proprietà di Poste Italiane venga stralciata dal Piano dei Servizi, in 
particolare dalla Tavv. S.01/2B, S.Allegato 4, l'Allegato 3 "le 88 schede NIL", n.16 "Viale Monza" e rimanga 
annoverata nel Piano delle Regole (tavv. R01 e R02). L'immobile che vi insiste è occupato da strutture 
direzionali di Poste Italiane spa, oltre ad un ufficio postale al piano terra, quindi la destinazione a "servizi" 
risulta inadeguata rispetto alla reale situazione perché retaggio di superate configurazioni sia in termini 
funzionali che societarie.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché, dalle verifiche effettuate, quanto rilevato dall'osservante 
non costituisce motivo sufficiente per lo stralcio dell'area dal Piano dei Servizi tav S.01 "Servizi pubblici 
comunali" e tav.Allegato 4 "Struttura della città pubblica". Il servizio, come rilevato dall'osservante stesso, è 
tuttora attivo ed essendo presente nel "catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi" come categoria 
"Amministrativo", tipologia "Uffici degli Enti Pubblici e delle società di produzione di servizi pubblici", 
sottotipologia "Poste e telecomunicazioni" compare nella tav S.All.4 come "servizio alla persona esistente", 
nonché nella NIL di riferimento n.16 "Viale Monza". Tale indicazione è conformativa del suolo (cfr. tav S.01) 
stante la proprietà comunale dell'area, ed è una rappresentazione dello stato di fatto dei servizi, pubblici e 
privati presenti nel territorio comunale, di cui le attività svolte nell'immobile in oggetto fanno parte, 
secondo quanto espresso nella relazione del Piano dei servizi, cap.6.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA PINDARO 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI

Pagina 571 di  610

mercoledì 12 gennaio 2011



PGT 2010 - Piano di Governo del Territorio: Controdeduzioni

12/11/2010 881312/2010

LABATE CHIARA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede l'inserimento del campo sportivo comunale di via Molinetto nella planimetria S.02, 
poichè il campo sportivo è dato dal comune in gestione a una società privata.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto, dalle verifiche effettuate, risultano due campi sportivi 
in via Molinetto, Nil Figino, indicati nell'allegato 4 " la struttura della città pubblica". Dei due campi sportivi, 
uno è di proprietà comunale ed è riportato nella tavola S.01 come servizio indispensabile sovracomunale 
esistente. Nella tavola S.02, i campi sportivi non sono individuati in quanto la tavola riguarda il sistema del 
verde urbano e delle infrastrutture della mobilità.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 63 - Figino

VIA MOLINETTO 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883006/2010

EKKEHARD LIEBIG

PROPERTY INVEST ITALY SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

390

54

701, 702

4Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Per l'immobile di proprietà in oggetto, classificato in zona omogenea A con destinazione TA, adibito ad uso 
uffici privati, l'Osservante chiede di correggere nella tav. S.01/2D e R.02/2D la previsione a servizi pubblici 
comunali, ritenuta frutto di errata localizzazione degli adiacenti uffici amministrativi comunali, imprimendo 
all'area disciplina analoga a quella prevista per gli immobili ricadenti all'interno del NAF.

Motivazione A seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione sulla base delle informazioni fornite 
dall'osservante, si propone di accogliere l'osservazione poiché l'immobile in oggetto è di proprietà privata e 
adibito ad uffici privati. Si propone lo stralcio della parte di proprietà dall'adiacente ambito a servizi 
modificando il perimetro del servizio amministrativo indicato nel Piano dei Servizi; l'area in oggetto seguirà 
la disciplina dei NAF adiacenti.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA PELLICO SILVIO 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Tav.S.01, tav. S.all.4: modifica perimetro del foglio 390, mappale 54, subalterni 701 e 702, con lo stralcio 
della tematizzazione del servizio nella parte di proprietà privata.
L'area assumerà la tematizzazione di NAF - Nuclei di Antica Formazione nella tav. R01 e NAF -Interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (Art. 13.2.b) nella tav. R02.
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12/11/2010 883745/2010

PROCACCI CARLO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di inserire il centro di mobilità sostenibile  di via Drago nel circuito tecnologico 
scientifico  che nel PGT si ferma al Politecnico della Bovisa.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione  in quanto l'area è individuata come servizio indispensabile 
comunale nella tavola S.01 e catalogata  come  sedi della protezione civile  dal Catalogo dei servizi, capitolo 
6 del Piano dei Servizi.
Per questo motivo non può rientrare nel macroservizio "ricerca e tecnologia" , vedi pagina 157 della 
relazione del Documento di Piano, servizi di scala sovracomunale come il Politecnico di Bovisa.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

VIA DRAGO MARIA 8ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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12/11/2010 883830/2010

AGRETTI ROBERTA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 72Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone per l'edificio di Via Aldini 72:
1. potenziare le strutture socio-sanitarie che attualmente esistono nell'edificio e che hanno subito tagli o 
chiusure come il consultorio, il centro di aiuto alle persone soggette a problemi psichiatrici, ecc.
2. mettere a disposizione di associazioni che operano sul territorio a livello socio-culturale e di formazione 
spazi per le loro attività;
3.prevedere che il giardino di cui è dotato  l'edificio diventi, sempre sotto la conduzione del Centro Anziani, 
luogo ad uso  pubblico con attrezzature di giochi per bambini.

Motivazione In relazione alla richiesta di  potenziamento dei servizi presenti nell'edificio di via Aldini 72, si propone di 
non accogliere la proposta dell'osservante, in quanto il PGT, e nello specifico il Piano dei Servizi, ha tra gli 
obiettivi quello di individuare il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare e quanto 
proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento dall'art. 2 comma 3 delle Norme di attuazione del 
Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 76 - Quarto Oggiaro

VIA ALDINI ANTONIO 8ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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13/11/2010 884496/2010

MAGNAGHI MATTEO MARIA

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

571

15

701, 702, 703

7Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede per l'area in oggetto, di proprietà privata dal 1962 ad oggi, su cui insiste un immobile a 
destinazione artigianale con annessa residenza, sia eliminato il vincolo "servizi alla persona culturali 
indispensabili" evidenziato all'interno del Piano dei Servizi, equiparando l'area al contesto limitrofo edificato 
con destinazione d'uso residenziale e quindi il mantenimento delle slp esistente così come previsto dalle 
NTA del Piano delle regole.

Motivazione In base alle informazioni fornite dall'Osservante e a seguito delle verifiche da parte dell'Amministrazione, si 
rileva un errore nella perimetrazione del servizio e quindi si propone di accogliere l'osservazione. In 
particolare il servizio indicato nelle tavole del Piano dei Servizi (Comuna Baires -teatro Agorà XXI) occupa 
solo una parte del mappale 15, di altra proprietà, e verrà individuato nel solo edificio dove si svolge 
l'attività. Per quanto riguarda le aree di proprietà dell'Osservante si propone di stralciare l'indicazione di 
"servizio" nelle tavole del Piano dei Servizi mentre nel Piano delle Regole dette aree verranno indicate negli 
Ambiti di Rinnovamento Urbano, di cui seguiranno la disciplina.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA PARENZO 6ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

15/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Tav.S.01,tav. S.all.4: modifica perimetro del  foglio 571, mappale 15, subalterno 701, 702, 703, con lo stralcio 
della tematizzazione del servizio nella parte di proprietà privata.
L'area assumerà nella tavola R.01 la tematizzazione di “Tessuto Urbano Consolidato-Tessuto di Recente 
Formazione” e nella tavola R02 la tematizzazione di “Ambito di rinnovamento urbano (ARU)".
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15/11/2010 886213/2010

CIRCOLO ARCI OLMI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che il Centro Sportivo Comunale a gestione privata "Circolo Arci Olmi" venga indicato  
nell'allegato 3"le 88 schede Nil" del Piano dei Servizi e nella tavola S.01 come  sport-centro polivalente 
invece che come servizio scolastico.

Motivazione Si propone di accogliere  l'osservazione in quanto si è verificato che l'indicazione  a servizio scolastico del 
Centro sportivo"Circolo Arci Olmi", Nil 55 Baggio,  è da ritenersi un errore materiale.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 55 - Baggio

ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Modificare l'indicazione del Circolo Arci Olmi da categoria istruzione a categoria sport nella tavola S.01 e 
modifica del codice (da SS2 a CPOL) nella pagina 2 della scheda Nil 55 Baggio.
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15/11/2010 886247/2010

DUCA RAOUL

SOCIETÀ SOFOCLE EURIPICIDE PIA UNIONE DELLE FIGLIE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

581

97-202

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che sia prevista sulle aree prossime alla  sede sportiva Forza e Coraggio individuate 
catastalmente al foglio 581 mappale 97-202 una struttura sportiva  dello stesso tipo.
Il motivo della richiesta è dettata dalla previsione di un asse viario in superficie o interrato la cui 
realizzazione comporta la demolizione del centro sportivo o la sospensione dell'attività.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT ha ritenuto riconfermare la previsione dell'asse 
viario già presente nel PRG vigente. Per quanto riguarda gli eventuali problemi connessi alla sua 
realizzazione e alla relativa dislocalizzazione del centro sportivo esistente, si rimanda alla fase attuativa e 
alle previsioni del settore competente.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 37 - Ex OM - Morivione

VIA VERRO BERNARDINO 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 886782/2010

UBOLDI DAVIDE

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

305

70/157

1Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area in oggetto, occupata da un centro sportivo composto di due campi da tennis, 
di cui uno coperto con un pallone pressostatico:
1) sia classificata nel nuovo PGT con le caratteristiche delle zone VC del PRG vigente alla data della presente 
osservazione, in sostituzione dell'attuale SC, come è oggi la sua effettiva realtà di fatto;
2) venga modificato l'art. 6.6 NTA del PRG per le zone VC specificando che per la realizzazione dei palloni 
pressostatici venga acquisito il parere ambientale, visto il forte impatto ambientale costituito dagli stessi.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non pertinente con i contenuti, gli elaborati e 
documenti del PGT, in quanto:
1) la fase di osservazione per la quale l'osservante ha fatto richiesta è relativo allo strumento del PGT, e 
pertanto il PRG vigente non è osservabile.
2) in questa sede non si possono prevedere modifiche a strumenti urbanistici diversi dal PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA UGUCCIONE DA PISA 8ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 886863/2010

BULGHERONI PIERLUIGI

COMUNE MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 1Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di aggiornare gli elaborati del Piano dei Servizi rispetto ai seguenti punti:
1) nella Tav.S.01/2B e nella scheda NIL n.16 "Viale Monza" il mercato comunale coperto di Gorla viene 
annoverato come "servizio alla persona - commercio e attività produttive" sistente e classificato come 
Mercato rionale coperto, mentre, quasi completamente abbandonato dagli operatori commerciali, è in fase 
di dismissione;
2) nella scheda NIL n.16 viene sottovalutata la prossima cessazione dell'attività e non trova spazio la 
necessità di fornire una risposta alle esigenze espresse dai cittadini di una nuova destinazione per funzioni di 
tipo socio-culturali, questo né nelle schede "ascolto" né nella "progettazione locale".

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:
1) gli elaborati del Piano dei Servizi rappresentano la "fotografia dello stato di fatto" dei servizi nel territorio 
comunale al momento dell'adozione del PGT; tale descrizione, ai sensi dell'art. 2.3 delle NTA del Piano dei 
Servizi, è soggetta a periodici aggiornamenti. La descrizione dell'area appare corretta in questa sede e quindi 
non si ritiene di dover procedere a modifica degli elaborati, rimandando ai futuri aggiornamenti;
2) si rileva che la Relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag 152) indica che "I progetti riguardano 
esclusivamente gli spazi all'aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli 
spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città."
Pertanto la richiesta relativa ad una nuova destinazione di funzioni socio-culturali avanzata dall'Osservante 
non risulta pertinente con la logica dello strumento della "Progettazione locale", riportata alla pag. 9 delle 
Schede NIL, e non può essere accolta. 
Per le schede relative all'ascolto si  rimanda all’aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme 
di Attuazione del Piano dei Servizi. In particolare, l'art. 2 comma 3 delle citate norme prescrive che gli 
allegati del Piano dei Servizi sono soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità 
almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del 
Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, 
sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA MONTE SAN GABRIELE 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 889083/2010

GUARALDI ILARIA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede la possibilità di realizzare  all'interno dei giardini pubblici tra il Planetario  e il Museo di 
storia naturale un edificio molto leggero  e di basso impatto ambientale  dove  poter dare la possibilità di 
soddisfare  ogni tipo di curiosità in campo astronomico a diverse fasce di pubblico. In quanto quasi tutti i 
Planetari esteri possiedono spazi espositivi adeguati dedicati a questa funzione complementare.

Motivazione In relazione alla richiesta di ampliamento del Planetario, si propone di non accogliere la proposta 
dell'osservante, in quanto il PGT, e nello specifico il Piano dei Servizi, ha tra gli obiettivi quello di individuare 
il fabbisogno dei servizi e le priorità d'intervento da attuare  attraverso i meccanismi della sussidiarietà.
La previsione di un ampliamento del Planetario è da rimandare alla programmazione del settore 
competente.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 03 - Giardini Porta Venezia

ZD

SOTTOTEMA SERVIZI CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 4. TAVOLA S.01: I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ESISTENTI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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27/10/2010 830856/2010

BENIGNO MORLIN VISCONTI CASTIGLIONE

MORLIN VISCONTI CASTIGLIONE BENIGNO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

91

375

3Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione In riferimento all'area in oggetto di 3.425 mq, attualmente libera da edificazione, l'osservante rileva che:
1) in tutte le tavole del PGT è indicata la presenza di una chiesa con relative pertinenze;
2) nell'Allegato 4 (Struttura della città pubblica) del Piano dei Servizi questa stessa area riporta come 
destinazione la dicitura "servizi alla persona esistenti";
3) la chiesa in questione è stata demolita con pratica n.6654/2005 del 29/06/05 autorizzata e conclusa il 
18/01/2006 e l'area, quindi risulta libera da fabbricati;
4) è in corso di trattazione la domanda di concessione edilizia  pratica n.9735/2007 del 21 /11/2007 (PG 
1015984/2007).
Sulla base di queste informazioni l'osservante chiede che:
a) in tutte le tavole del PGT sia cancellata la presenza della chiesa e delle sue pertinenze e che l'area venga 
indicata come libera;
b) nell'Allegato 4 (Struttura della città pubblica) del Piano dei Servizi sia cancellata la destinazione d'uso 
"servizi alla persona esistenti" per l'area in questione;
c) la suddetta area sia considerata  un tessuto urbano di recente formazione e, in particolare,un ambito di 
rinnovamento urbano.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione
a) in relazione alla cancellazione della Chiesa si fa presente che essa è rappresentata, in quanto le fonti 
disponibili all'istante in cui è stata fissata la base cartografica delle tavole rappresentavano l'edificio oggetto 
di questa osservazione. Nell'attuale fase dell'iter di approvazione del PGT non è prevista la correzione di tale 
natura, rimandati a futuri aggiornamenti. Si propone pertanto di non accogliere questo punto.
b) e c) vista la documentazione presentata si propone di accogliere la richiesta di eliminare l'indicazione del 
servizio esistente dal Piano dei Sevizi (Allegato 04 "La struttura della Città pubblica" e allegato 03 "Le 88 
schede NIL") e si rettifica la parte erroneamente indicata a infrastruttura viabilistica all'angolo fra via 
Brunetti e Piazzale  Cacciatori delle Alpi (ex sagrato chiesa).

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA BRUNETTI ANGELO 8ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDR - 10. TAVOLA R.01 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4/1 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 91, mappale 375.
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ANTRIM S.P.A. -ANTRIM GESTIONI S.R.L. GARIBBO ANDREA

ANTRIM S.P.A  ANTRIM GESTIONE S.R.L.

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

349

303

3Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante richiede che l'area in questione deve essere indicata con destinazione funzionale TA, anziché 
con destinazione funzionale SP; questo sia per ragioni storiche che per ragioni urbanistiche, infatti la zona 
circostante è destinata alla funzione residenziale/terziaria.

Motivazione Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto uno degli obiettivi del PGT è l'introduzione del mix 
funzionale che supera gli azzonamenti e consente di intervenire localizzando destinazioni liberamente 
definite da parte della proprietà, la cui disciplina è affidata al Piano delle Regole.
Dalla documentazione del PGT, l'area risulta essere inserita nei nuclei di antica formazione; nello specifico 
sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 13.2.d delle norme del Piano delle Regole.
Da un'ulteriore verifica non risulta essere un servizio privato sia nell'allegato 3 "schede Nil" che nell'allegato 
4"La struttura Città pubblica" del Piano dei Servizi, quindi  l'area è soggetta alla disciplina dell'art.5 delle 
norme del Piano delle Regole per quanto riguarda le destinazione d'uso e i loro mutamenti.
L'immobile inoltre è  sottoposto al vincolo paesaggistico da DLGS n.42/2004-  complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale( art.136.1.c) e zona A per la 
carta del rischio archeologico.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza 02 - Brera

VIA F.LLI GABBA 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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08/11/2010 863360/2010

FRIGERIO AURELIO PARROCCHIA S. BERNARDO

PARROCCHIA DI S.BERNARDO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

14

208, 209, 210

11Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede di modificare la perimetrazione dell'area a "Servizi alla persona esistenti" relativa ai 
mappali 208, 209, 210 in quanto le aree che costituiscono il sagrato della Chiesa, sistemate e utilizzate come 
verde e percorsi d'accesso, sono state in parte escluse dalla perimetrazione dell'area ed indicate come area 
bianca e infrastrutture viarie.

Motivazione Trattasi di errore materiale relativo alla geometria del servizio. Pertanto si propone di accogliere 
l'Osservazione in quanto la proposta dell'osservante contribuisce a migliorare la rappresentazione dello 
stato di fatto dell'area di proprietà della Parrocchia di S. Bernardo destinata a "Servizi alla persona esistenti".

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

PZA GASPARRI PIETRO 9ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

tav. S.All.4: ridisegno del perimetro del servizio
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09/11/2010 864931/2010

COSCO GIOVANNI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone che la pista di allenamento dei cavalli e per l'insegnamento del trotto posta 
nell'ambito dell'ex Cascina Airaghi venga non solo conservata ma anche valorizzata, poiché tale pista fu alla 
base del successo che ebbe l'Ippodromo di San Siro.

Motivazione Il Piano dei Servizi riporta le strategie generali per il sistema del verde, rimandando a successivi Piani di 
Settore (Piano del Verde) la pianificazione e progettazione di parchi, giardini ed arredo urbano a verde. Si 
rimanda quindi a detto Piano la verifica di fattibilità tecnica di quanto proposto e le eventuali integrazioni.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA CALDERA 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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CAVANNA FRANCA-POLITI PATRIZIA E ANDREA

CAVANNA FRANCA, PATRIZIA POLITI, ANDREA POLITI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

326

1, 61, 62, 64

120Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede l'eliminazione nel Piano dei Servizi della parte in cui si indica impropriamente, nelle aree 
di proprietà, un deposito giudiziario per autoparchi identificato come "servizio alla persona esistente", in 
quanto tale servizio era in esercizio fino al 2004, in virtù di regolare contratto di affitto, ma è stato spostato 
sul lato opposto di via Airaghi da sei anni.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante il 
servizio non è più in essere, quindi l'area di proprietà mantiene le caratteristiche e la disciplina del Tessuto 
di Recente Formazione come da tav.R.02 e R.01

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA AIRAGHI GAETANO 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

2/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

tav. S.All.4: eliminazione del servizio
Allegato 3 - Schede NIL - NIL n. 88 "parco Bosco in Città": eliminazione del servizio
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11/11/2010 877923/2010

BEGNIS SEVERINO

PIO ISTITUTO DEI SORDI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

202

15, 18, 19, 20, 21, 22, 52

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che il Piano di Governo del Territorio riprenda il cammino, interrotto con Delibera 
Comunale del 23 aprile 2007, della proposta di realizzazione di un complesso residenziale e di servizi sociali 
annessi per sordomuti da inserirsi nell'area di proprietà in oggetto.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto per l'area in oggetto, libera e di proprietà, quanto 
relativo all'iter di approvazione descritto dall'Osservante è da ritenersi concluso. 
Il nuovo strumento con il quale deve relazionarsi l'eventuale proposta di nuova edificazione è il Piano di 
Governo del Territorio. In particolare l'area in oggetto risulta indicata a "servizio alla persona esistente", 
categoria Istruzione, nella tav.S.Allegato.4 "Struttura della città pubblica", ed è disciplinata nelle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA JESI 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 879329/2010

PLAZZOTTA MARCO

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA - FONDO ANTARES

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

266

21

12Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'area in oggetto, ricadente in Zona Omogenea B2.4 da PRG del 1980, inserita nella 
Zona di Recupero R 9.15, è stata oggetto di intervento di risanamento conservativo (DIA 09.05.2006) e 
successiva variante (DIA 12.04.2007) per la realizzazione di struttura ricettiva (Maison Moschino) nel 
rispetto delle prescrizioni previste per la Zona di Recupero 9.15.
Chiede perciò che venga riconosciuta l'errata classificazione dell'area (servizio pubblico e di interesse 
pubblico generale) recependo la destinazione d'uso recettiva dell'immobile e quindi venga rimossa nella 
Tav. S.All.4/2 la campitura della classificazione "servizio alla persona esistente".

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si 
rileva un errore materiale in riferimento alla classificazione a "servizio alla persona esistente"per l'area in 
oggetto.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VLE MONTE GRAPPA 1ZD 9

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 266, mappale 21.
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12/11/2010 879332/2010

DECLEVA ENRICO PAOLO

UNIVERSITA DEGLI STUDI MILANO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

357

23

701

14Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede di non catalogare l'area in oggetto, sede Universitaria di proprietà che si vorrebbe 
alienare, tra i "grandi servizi" nella tav.D.02 "Carta della sensibilità paesistica", poiché ritiene che tale 
identificazione possa essere un vincolo per la destinazione d'uso futura e possa comportare un valore 
nettamente inferiore in caso di alienazione.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'identificazione dell'area in oggetto come " grandi 
servizi" nella tav.D.02, ed anche come "servizio alla persona esistente" nella Tav.S.All.4, è coerente con i 
contenuti del PGT; in particolare si evidenzia come tale indicazione non è vincolante ai fini descritti 
dall'Osservante, in quanto l'area non è conformativa del suolo, come da tavv.S.01, R.01, R.02, e pertanto è 
disciplinata dall'art.8 delle NTA del Piano dei Servizi.  Non si ritiene quindi di procedere a modifica degli 
elaborati del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA MANGIAGALLI LUIGI 3ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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DOLCINI ENRICO

IMMOBILIARE ALFEO SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

477

220, 384, 385

9Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'immobile in oggetto, interamente di proprietà privata, è costituito da un'area 
inedificata, parzialmente occupata in sottosuolo da un parcheggio multipiano e in soprasuolo è 
parzialmente pavimentata ed occupata dalla rampa del parcheggio, dalle uscite e strutture collegate. 
Nessun servizio alla persona è collocato in detta area.
L'osservante chiede:
1)la rettifica della tav.S.All.4 Quadrante S-E eliminando l'inesistente servizio
2)l'eliminazione della linea di confine intermedia al lotto nelle Tav.R.01/3A e R.02/3A

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, nello specifico:
1) si propone l'accoglimento in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si rileva un 
errore materiale in riferimento alla perimetrazione del servizio indicato, il quale è riferito all'edificio nel 
limitrofo lotto 222 (fg.477)
2) si propone il non accoglimento in quanto nell'attuale fase dell'iter di approvazione del PGT non è prevista 
la correzione delle basi cartografiche, rimandate a futuri aggiornamenti.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA DEI PELLEGRINI 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4/2 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 477, mappali 220, 384, 385.
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12/11/2010 879753/2010

VISMARA VITTORIO

MIRASOLE SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

477

222

9Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'immobile in oggetto (interamente di proprietà privata) è destinato ad uso terziario 
e attività compatibili, tutte di tipo privato e prive di attività a servizi. Attualmente è inutilizzato in quanto è 
previsto un intervento di manutenzione e adeguamento tecnologico per la sua rioccupazione ad uso 
terziario e attività copatibili di tipo privato.
Chiede perciò la rettifica della tavola S.All.4 quadrante S-E eliminando l'inesistente servizio alla persona.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si 
rileva un errore materiale in riferimento all'individuazione del servizio in essere (Aula seminari dell'Univesità 
Bocconi), il quale occupa solo una porzione dell'immobile e non tutta l'area come indicato nella tav.S.All.4.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VLE FILIPPETTI ANGELO 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4/3 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 477, mappale 222. Il servizio risulterà quindi indicato nella scheda NIL n. 5 "Vigentina".
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12/11/2010 880527/2010

POSTE ITALIANE S.P.A. - FALZARANO

POSTE ITALIANE SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

185

7, 8, 9

15Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area di proprietà di Poste Italiane venga stralciata dal Piano dei Servizi, in 
particolare dalla Tav. S Allegato 4 e rimanga annoverata nel Piano delle Regole (tavv. R01 e R02). L'immobile 
che vi insiste è occupato da strutture direzionali ed operative di Poste Italiane spa, oltre ad un ufficio postale 
al piano terra, quindi la destinazione a "servizi" risulta inadeguata rispetto alla reale situazione perché 
retaggio di superate configurazioni sia in termini funzionali che societarie.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché dalle verifiche effettuate quanto rilevato dall'osservante 
non costituisce motivo sufficiente per lo stralcio dell'area dal Piano dei Servizi tav. Allegato 4 "Struttura 
della città pubblica": il servizio come rilevato dall'osservante stesso è tuttora attivo ed in quanto presente 
nel "catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi" come categoria "Amministrativo", tipologia "Uffici 
degli Enti Pubblici e delle società di produzione di servizi pubblici", sottotipologia "Poste e 
telecomunicazioni" compare nella tav S.All.4 come "servizio alla persona esistente", nonché nella NIL di 
riferimento n.78 "Farini". Tale indicazione non è conformativa del suolo (cfr. tav S.01) ed è una 
rappresentazione dello stato di fatto dei servizi, pubblici e privati presenti nel territorio comunale, di cui le 
attività svolte nell'immobile in oggetto fanno parte, secondo quanto espresso nella relazione del Piano dei 
servizi, cap.6.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

PLE LUGANO 9ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 880573/2010

POSTE ITALIANE S.P.A. - FALZARANO

POSTE ITALIANE SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

431

442, 438, 439

2,4,5,6,7 (442)

6Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area di proprietà di Poste Italiane venga stralciata dal Piano dei Servizi, in 
particolare dalla Tav. S Allegato 4 e rimanga annoverata nel Piano delle Regole (tavv. R01 e R02), poiché il 
fabbricato che vi insiste è attualmente utilizzato da funzioni direzionali di Poste Italiane spa ma con 
previsione entro breve di liberazione totale per una più funzionale redistribuzione in altri edifici degli uffici 
oggi collocati.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché dalle verifiche effettuate quanto rilevato dall'osservante 
non costituisce motivo sufficiente per lo stralcio dell'area dal Piano dei Servizi tav.Allegato 4 "Struttura della 
città pubblica":  il servizio indicato nella tav.S.All.4 e nella scheda NIL di riferimento n.51 "Washington" è 
riferito alla Caserma della Polizia di Stato - compartimento Polizia Postale tuttora presente e ritenuto 
servizio prevalente sull'area ed inoltre, come rilevato anche dall'osservante, persistono ancora funzioni 
direzionali di Poste Italiane spa.
Al trasferimento di tali funzioni in altre sedi, il PGT, soggetto a periodiche verifiche dello stato di fatto dei 
servizi alla persona esistenti, verrà aggiornato in quanto strumento dinamico e flessibile della pianificazione 
urbanistica comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

PZA VESUVIO 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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12/11/2010 881074/2010

LA TIKAL R.E. FUND SAI INVESTIMENTI

TIKAL R.E. FUND SAI INVESTIMENTI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

605

89

11Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'indicazione di "servizio alla persona esistente" sull'area di proprietà in oggetto è 
errata, poiché  l'immobile:
1) è destinato a struttura ricettiva (Hotel);
2)non rientra tra le categorie di servizi elencate nel capitolo 6 della Relazione Generale del piano dei Servizi - 
"catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi";
chiede quindi la correzione di ciò che ritiene un errore materiale, con conseguente aggiornamento di tutte 
le tavole del PGT.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite 
dall'osservante si rileva un errore materiale in riferimento alla classificazione di tutta la pertinenza 
dell'immobile come "servizio alla persona esistente". Tale indicazione risulterà solo nella scheda NIL n.42 
"Stadera".
Quanto affermato al punto 2) non può trovare invece accoglimento in quanto il servizio è presente nel 
"catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi" come: categoria Cultura, tipologia Centri congressi e sale 
conferenze, sottotipologia Centri congressi e sale conferenze.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA LAMPEDUSA 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

3/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 605, mappale 89.
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MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.

MILANO ASSICURAZIONI SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

292

29

21Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'indicazione di "servizio alla persona esistente" sull'area di proprietà in oggetto è 
errata, poiché  l'immobile:
1) è destinato a struttura ricettiva (Hotel);
2)non rientra tra le categorie di servizi elencate nel capitolo 6 della Relazione Generale del piano dei Servizi - 
"catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi";
chiede quindi la correzione di ciò che ritiene un errore materiale, con conseguente aggiornamento di tutte 
le tavole del PGT.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite 
dall'osservante si rileva un errore materiale in riferimento alla classificazione di tutta la pertinenza 
dell'immobile come "servizio alla persona esistente". Tale indicazione risulterà solo nella scheda NIL n.61 
"Quarto Cagnino".
Quanto affermato al punto 2) non può trovare invece accoglimento in quanto il servizio è presente nel 
"catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi" come: categoria Cultura, tipologia Centri congressi e sale 
conferenze, sottotipologia Centri congressi e sale conferenze.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA CALDERA 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 292, mappale 29.
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IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO.SP.A.

IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

294

111, 112, 113, 139, 140, 319, 320, 321, 322

76Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'indicazione di "servizio alla persona esistente" sull'area di proprietà è errata, 
poiché  il complesso immobiliare:
1) non rientra tra le categorie di servizi elencate nel capitolo 6 della Relazione Generale del piano dei 
Servizi - "catalogo della ricognizione dell'offerta dei servizi";
2) non è indicato a servizio nella tav.R.01/1C né nella scheda NIL n.60 "San Siro"
chiede quindi la correzione di ciò che ritiene un errore materiale.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché dalle verifiche effettuate quanto rilevato dall'osservante 
non corrisponde ad un errore materiale. 
Per quanto riguarda il punto 1)  i due servizi sono presenti nel "catalogo della ricognizione dell'offerta dei 
servizi" come: categoria Sport, tipologia Centri Sportivi, sottotipologia Centri Sportivi;
Circa il punto 2) la scheda NIL di riferimento n.60 "San Siro" localizza i due servizi come CSP (centri sportivi) 
mentre nella Tav.R.01/1C l'indicazione correttamente non compare poiché il servizio non è conformativo. 
Pertanto non si ritiene di dover procedere a modifica degli elaborati del PGT.
Si precisa in questa sede che l'area in oggetto è disciplinata dagli Art. 8 e 14 delle NTA del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA PINEROLO 7ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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LARIX S.R.L.

LARIX SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

581

97

85Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante ritiene di individuare un errore materiale nella Tav.S.All.4 relativamente all'area di proprietà in 
oggetto indicata come servizio, e pertanto richiede la correzione dell'indicazione di "servizio alla persona 
esistente"  in tutte le connesse tavole del PGT poiché tale indicazione non compare nelle Tavv. R.01/3A, 
R.02/3A nè nella scheda NIL di riferimento n.42 Stadera.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché dalle verifiche effettuate quanto rilevato dall'osservante 
non corrisponde ad un errore materiale. La scheda NIL di riferimento per l'area in oggetto è in realtà la n.38 
"Ripamonti", ove è riportato il servizio (centro sportivo polivalente) sull'area in oggetto, mentre nelle 
Tav.R.01 ed R.02 l'indicazione correttamente non compare poiché il servizio non è conformativo. 
In conclusione non si ritiene di dover procedere a modifica degli elaborati del PGT.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA VERRO BERNARDINO 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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LOMBARDI ING. STEFANO DIRETTORE AG. DEMANIO LOMB.

DEMANIO STATO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

534, 535

(534) 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 28, 29, 31parte, 41, 46, 47, 48, 76; (535) 214

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che il compendio immobiliare di proprietà sia estromesso dall'Allegato 3 (NIL 30) e 
dall'Allegato 4 del Piano dei Servizi nei quali risulta come "servizi alla persona esistenti", tipologia FA-CAS, in 
quanto già dismesso dal Ministero della Difesa e attualmente non utilizzato e non erogante alcun servizio.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante il 
servizio non è più in essere, quindi l'area di proprietà seguirà le caratteristiche e la disciplina degli Ambiti di 
Rinnovamento Urbano (ARU)

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Il servizio verrà stralciato dalla Tav.S.Allegato 4 "la struttura della città pubblica" e dalla scheda NIL 30 
"Mecenate"
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CELENTANO MARIO SOC. OROLOGIO S.R.L.

L'OROLOGIO SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

194

219, 282, 283

7Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'immobile di proprietà, occupato abusivamente dal Centro Sociale Leoncavallo, 
risulta classificato nella tav.S.Allegato.4 come "servizio alla persona esistente", incoerentemente con quadro 
amministrativo ed autorizzativo nel quale si colloca l'illegittimo insediamento del centro sociale in immobile 
privato, in quanto da parte della proprietà non è mai stato sottoscritto alcun atto di asservimento o 
convenzionamento per l'uso o l'interesse pubblico generale del proprio bene.
Chiede pertanto di eliminare l'errata classificazione dall'elaborato S.All.4/2 "La struttura della città 
pubblica".

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si 
rileva un errore materiale nella attribuzione del servizio all'intera area di proprietà, in quanto privo di 
convenzionamento/asservimento/accreditamento in base all'art.8 delle NTA del Piano dei Servizi e 
insediatosi in contrasto con la volontà della proprietà. 
Permane tuttavia l'indicazione a servizio per l'area in oggetto nella scheda NIL di riferimento n.13 "Greco", 
in quanto parte dalla rappresentazione dello stato di fatto dei servizi sul territorio milanese, senza che ciò 
comporti alcuna implicazione normativa.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA WATTEAU ANTOINE 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 194, mappali 219 282 e 283.
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CELENTANO MARIO SOC. OROLOGIO S.R.L.

SOCIETÀ IMMOBILIARE MILANESE - SIGMA SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

194

156

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che l'immobile di proprietà, occupato abusivamente dal Centro Sociale Leoncavallo, 
risulta classificato nella tav.S.Allegato.4 come "servizio alla persona esistente", incoerentemente con quadro 
amministrativo ed autorizzativo nel quale si colloca l'illegittimo insediamento del centro sociale in immobile 
privato, in quanto da parte della proprietà non è mai stato sottoscritto alcun atto di asservimento o 
convenzionamento per l'uso o l'interesse pubblico generale del proprio bene.
Chiede pertanto di eliminare l'errata classificazione dall'elaborato S.All.4/2 "La struttura della città 
pubblica".

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante si 
rileva un errore materiale nella attribuzione del servizio all'intera area di proprietà, in quanto privo di 
convenzionamento/asservimento/accreditamento in base all'art.8 delle NTA del Piano dei Servizi e 
insediatosi in contrasto con la volontà della proprietà. 
Permane tuttavia l'indicazione a servizio per l'area in oggetto nella scheda NIL di riferimento n.13 "Greco", 
in quanto parte dalla rappresentazione dello stato di fatto dei servizi sul territorio milanese, senza che ciò 
comporti alcuna implicazione normativa.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA LUCINI GIAMPIETRO 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 194, mappale 156.
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CABASSI MATTEO GIUSEPPE

BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA, COSTANZA SRL E ALTRI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

521

63, 67, 70, 72, 73, 77, 92, 93, 103, 10, 106, 107, 108, 109, 277, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 348, 349, 350

20Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che il complesso immobiliare in oggetto, ex Istituto Sieroterapico Milanese, è costituito 
da un insieme di edifici afferenti a proprietà diverse. Alcuni, di proprietà della Costanza srl (società 
controllata dalla scrivente), sono concessi in locazione alla Nuova Accademia delle Belle Arti per lo 
svolgimento di attività didattiche, altri sono destinati ad usi privati, altri ancora sono stati ceduti a società 
operanti nella produzione di sistemi informatici. La Sede ASL indicata nella Tav. S.All.4, che aveva occupato 
in locazione un edificio del complesso, non è più presente dal 29/06/2009.
Chiede pertanto che venga eliminata l'indicazione di "servizio alla persona esistente" dalla Tav.S.All.4 poiché 
incoerente con il reale utilizzo degli immobili del complesso, anche se riferita ai soli edifici concessi in 
locazione alla NABA.

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite 
dall'osservante si rileva un errore materiale in riferimento alla classificazione di tutto il complesso 
immobiliare a "servizio alla persona esistente"per l'area in oggetto. L'indicazione di "servizio alla persona 
esistente" verrà mantenuta solo per gli immobili effettivamente occupati da servizi didattici della Nuova 
Accademia delle Belle Arti.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA DARWIN CARLO ROBERTO 6ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Nella tavola S.All.4 "La struttura della città pubblica", si rettifica la tematizzazione "servizi alla persona 
esistenti" per la parte della Nuova Accademia delle Belle Arti (foglio 521, mappali 63, 67, 70, 72, 73, 77, 92, 
93, 103, 10, 106, 107, 108, 109, 277, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 348, 349, 350).
Nelle scheda NIL 44 - Navigli viene eliminata a pag. 2 la voce "URP -1 URP dell'ASL" e individuato a pag. 3 il 
servizio con codice "UNI-S"

TEMA D - SERVIZI
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THOMAS EMMENEGGER

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 45Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede che  l'area in oggetto, ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, non sia genericamente 
indicata come una semplice area di recente formazione, ma che venga esplicitata la sua natura a servizi 
pubblici e di comprovato interesse sociale e culturale e quindi le attività in essa contenute siano tutelate 
espressamente sia nel PGT che nelle norme del Piano delle Regole. Precisa che la richiesta comporta che sia 
profondamente rivista l'impostazione del Piano delle Regole con l'introduzione di un "ambito dei servizi 
pubblici" nel quale siano escluse le destrinazioni residenziali, terziarie e industriali e che siano direttamente 
identificati e vincolati gli edifici di interesse storico esistenti nel complesso e che siano tutelati tutti gli spazi 
di verde e i singoli elementi arborei.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT non identifica i servizi localizzati se non quelli 
già esistenti e programmati su aree Comunali alla data di adozione del PGT. Per quanto riguarda la 
possibilità di apporre dei vincoli per interesse storico sugli edifici esistenti, si fa prensente che 
l'Amministrazione Comunale non è l'Ente preposto all'opposizione di vincoli di tale natura, pertanto si 
propone di non accogliere questo secondo punto.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA IPPOCRATE 9ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

TEMA D - SERVIZI
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CONGIA GIORGIO

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione 44Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede che l'area dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini venga vincolata con l'introduzione di 
apposita normativa che miri a mantenere e tutelare le odierne caratteristiche. In particolare chiede che:
a) l'area non sia indicata come generico tessuto urbano consolidato all'interno del Piano delle Regole ma sia 
resa manifesta e non modificabile la sua vocazione di area destinata a servizi pubblici con spiccato e 
comprovato interesse sociale;
b) sia esplicitamente impedito l'inserimento di funzioni quali servizi commerciali privati e residenze. Ciò per 
garantire in futuro la presenza degli enti e associazioni che operano in loco e le cui sedi devono essere poste 
al riparo da eventuali pressioni del mercato immobiliare;
c) vengano mantenuti gli edifici esistenti con particolare attenzione per le presenze storiche di valore 
testimoniale e architettonico;
d) vengano impedite opere di nuova edificazione al fine di preservare il verde esistente, che rappresenta un 
tesoro di inestimabile valore.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT non identifica i servizi localizzati se non quelli 
già esistenti e programmati su aree Comunali alla data di adozione del PGT. Per quanto riguarda la 
possibilità di apporre dei vincoli per interesse storico sugli edifici esistenti, si fa prensente che 
l'Amministrazione Comunale non è l'Ente preposto all'opposizione di vincoli di tale natura, pertanto si 
propone di non accogliere questo secondo punto.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA IPPOCRATE 9ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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CONTI DANIELE

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

391

326

701

4Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante chiede venga superata la previsione contenuta nella convenzione del 5.12.1960 tra Comune di 
Milano (allora proprietario dell'area) e la Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria (acquirente 
dell'area su cui insiste il fabbricato oggetto dell'osservazione) che limitava la destinazione d'uso del 
fabbricato adiacente alla Chiesa di S.Vito al Pasquirolo.
La convenzione, consentiva la realizzazione dell'edificio, da adibire a centro di cultura civica,  e ne escludeva, 
tuttavia, la possibilità di realizzare negozi e qualsiasi attività commerciale.
L'osservante rileva che le norme del PGT consentono invece un cambio di destinazione d'uso verso qualsiasi 
destinazione funzionale.

Motivazione Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto l’area adiacente alla chiesa di San Vito al Pasquirolo 
(mappale 326 e mappale 326 sub701 del foglio 391) è individuata dal PGT, nello specifico dal Piano dei 
Servizi, come servizio alla persona nell’allegato 4 “ La struttura della città pubblica” e nella Nil di riferimento 
n.1 “Duomo”. Tale servizio è classificato  con categoria “attrezzature religiose”, tipologia “luoghi di culto e 
centri religiosi”e sottotipologia “chiese e santuari cattolici” secondo il “catalogo della ricognizione 
dell’offerta dei servizi”, cap. 6 della Relazione del Piano dei Servizi.
Tale indicazione non è conformativa del suolo (cfr.tav S.01) ed è una rappresentazione dello stato di fatto 
dei servizi, pubblici e privati presenti nel territorio comunale.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

LGO CORSIA DEI SERVI 1ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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PAOLO ARMANDO FABRIZIO SALTARELLI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

60

329

4Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che:
1) l'immobile in oggetto è un edificio originariamente destinato ad attività terziarie private in forza di 
Concessione Edilizia n. 205901/21227/69 del 20.05.1970 ed è attualmente occupato da una caserma della 
Polizia di Stato. Il vincolo ad SC del PRG del 1980 è ormai decaduto e il PGT adottato non ha riconfermato la 
previsione a servizi non includendo l'immobile nella tav.S.01 del Piano dei Servizi. L'immobile deve quindi 
vedersi riconosciuta, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle NTA del Piano delle Regole,  la slp originariamente 
autorizzata col titolo edilizio del 1970 come mix urbano indifferenziato.
2) qualunque funzione, anche avente in astratto un rilievo di interesse generale, che sia svolta su area 
privata  e al di fuori di qualunque forma di controllo e/o accreditamento comunale non può essere solo 
qualificata alla stregua di un servizio nell'ambito del PdS, e come tale non deve essere annoverata tra i 
servizi pubblici o di interesse pubblico o generale esistenti ma, eventualmente, essere inserita tra i servizi 
alla persona di futura localizzazione su aree private
Chiede pertanto:
a) specificare all'Art.14 comma 1 delle NTA del Piano dei Servizi che i servizi cui si riferisce la norma 
transitoria sono solo quelli indicati nella Tav.S.01 "I servizi pubblici comunali esistenti": la non trasferibilità 
dei diritti edificatori di cui all'art.14.1 NTA PdS deve essere riferita esclusivamente ai servizi a gestione 
pubblica o a gestione privata con convenzionamento/asservimento/accreditamento
b) escludere l'individuazione dell'immobile in oggetto quale "servizio alla persona" dalla Tav.S.All.4 e 
dall'Allegato 3 "le 88 schede NIL"
c) inserire nell'Art.14 NTA PdS il seguente comma 2: "negli edifici e sulle aree di proprietà privata, non 
costituenti servizio esistente ai sensi dell'Art.9 comma 10 della L.R. n.12/2005 e oggetto di vincolo 
preordinato all'esproprio già decaduto alla data di adozione del PGT, sono liberamente insediabili le funzioni 
urbane di cui all'art.4, comma 16 delle NTA del PdR, mediante l'utilizzazione dell'indice unico o il 
riconoscimento ai sensi dell'atr.6, comma 2 delle superfici private autorizzate prima dell'apposizione del 
vincolo se esistenti"

Motivazione Si propone di accogliere parzialmentel'osservazione:
a) e c) il concetto di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è definito dall'art. 9 comma 10 della LR 
12/2005 e s.m.i.. Inoltre, i servizi indicati nella tavola S01 sono disciplinati dall'art. 13 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi. Tuttavia si propone di accogliere parzialmente i punti a) e c) introducendo 
nella norma il riferimento di legge sopracitato. Il testo di modifica proposto è comprensivo del parziale 
accoglimento di un'altra Osservazione (P.G. 884550/2010)
b) invece, dalle verifiche effettuate, quanto rilevato dall'osservante non costituisce motivo sufficiente per lo 
stralcio dell'area dal Piano dei Servizi Allegato 4 "Struttura della città pubblica". Il servizio come rilevato 
dall'osservante stesso è tuttora attivo in quanto presente nel "catalogo della ricognizione dell'offerta dei 
servizi" come categoria "Sicurezza e Protezione Civile", tipologia "Polizia di Stato", sottotipologia "Polizia di 
Stato - Caserme e Commmissariati" compare nella tav S.All.4 come "servizio alla persona esistente", nonché 
nella NIL di riferimento n.76 "Quarto Oggiaro". Tale indicazione non è conformativa del suolo (cfr. tav S.01) 
ed è una rappresentazione dello stato di fatto dei servizi, pubblici e privati presenti nel territorio comunale, 
di cui le attività svolte nell'immobile in oggetto fanno parte, secondo quanto espresso nella relazione del 
Piano dei servizi, cap. 6.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA BARRELLA GIOVANNI 8ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato Modificare l'art. 14 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi come segue:
1. i diritti edificatori relativi ad immobili adibiti ai servizi esistenti ivi compresi i servizi alla persona, di cui 
all'art. 9 comma 10 della LR 12/2005 s.m.i,, alla data di adozione del PGT, non possono essere trasferiti in 
altra ubicazione ad eccezione degli immobili indicati all'art. 71 comma 1 lettera a) della predetta legge 
regionale.

Elaborati grafici 

modificati
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13/11/2010 884603/2010

SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

515

421

18Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che:
1) i corpi di fabbrica dell'area in oggetto non ospitano le attività dell'Istituto di Formazione professionale 
ENFAP dal 1994 ed attualmente non sono utilizzati a causa della destinazione funzionale SC attribuita 
all'area.
2) qualunque funzione, anche avente in astratto un rilievo di interesse generale, che sia svolta su area 
privata  e al di fuori di qualunque forma di controllo e/o accreditamento comunale non può essere solo 
qualificata alla stregua di un servizio nell'ambito del PdS, e come tale non deve essere annoverata tra i 
servizi pubblici o di interesse pubblico o generale esistenti ma, eventualmente, essere inserita tra i servizi 
alla persona di futura localizzazione su aree private
Chiede pertanto:
a) specificare all'Art.14 comma 1 delle NTA del Piano dei Servizi che i servizi cui si riferisce la norma 
transitoria sono solo quelli indicati nella Tav.S.01: la non trasferibilità dei diritti edificatori di cui all'art.14.1 
NTA PdS deve essere riferita esclusivamente ai servizi a gestione pubblica o a gestione privata con 
convenzionamento/asservimento/accreditamento
b) escludere l'individuazione dell'immobile in oggetto quale "servizio alla persona" dalla Tav.S.All.4 e 
dall'Allegato 3 "le 88 schede NIL"
c) inserire nell'Art.14 NTA PdS il seguente comma 2: "negli edifici e sulle aree di proprietà privata, non 
costituenti servizio esistente ia sensi dell'Art.9 comma 10 della L.R. n.12/2005 e oggetto di vincolo 
preordinato all'esproprio già decaduto alla data di adozione del PGT, sono liberamente insediabili le funzioni 
urbane di cui all'art.4, comma 16 delle NTA del PdR, mediante l'utilizzazione dell'indice unico o il 
riconoscimento ai sensi dell'atr.6, comma 2 delle superfici private autorizzate prima dell'apposizione del 
vincolo se esistenti"

Motivazione Si propone di accogliere parzialmente l'Osservazione.
a) e c) il concetto di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è definito dall'art. 9 comma 10 della LR 
12/2005 e s.m.i.. Inoltre, i servizi indicati nella tavola S01 sono disciplinati dall'art. 13 delle Norme di 
Attuazione del Piano dei Servizi. Tuttavia si propone di accogliere parzialmente i punti a) e c) introducendo 
nella norma il riferimento di legge sopracitato. Il testo di modifica proposto è comprensivo del parziale 
accoglimento di un'altra Osservazione (P.G. 884550/2010)
b) si propone di accogliere la richiesta in quanto, dalle verifiche effettuate, il "servizio alla persona 
esistente" indicato per l'area in oggetto negli allegati 3 e 4 del Piano dei Servizi, risulta di fatto trasferito in 
altra sede.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA PESTALOZZI GIOVANNI ENRICO 6ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato Modificare l'art. 14 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi come segue:
1. i diritti edificatori relativi ad immobili adibiti ai servizi esistenti ivi compresi i servizi alla persona, di cui 
all'art. 9 comma 10 della LR 12/2005 s.m.i,, alla data di adozione del PGT, non possono essere trasferiti in 
altra ubicazione ad eccezione degli immobili indicati all'art. 71 comma 1 lettera a) della predetta legge 
regionale.

Elaborati grafici 

modificati

Si stralcia l'indicazione di "servizio alla persona esistente" dall'area in oggetto, foglio 515 mappale 421, nella 
tav. S.All.4 e nella scheda NIL di riferimento n.45 San Cristoforo
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15/11/2010 886070/2010

PACELLI VALERIO

SOCIETÀ BUSINESS PORT SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

229

98

701

6Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione l'osservante evidenzia che l'inserimento dell'immobile di proprietà tra i servizi alla persona è frutto di un 
errore materiale in quanto:
1) secondo il Certificato di Destinazione Urbanistica allegato (del 23/7/2008) l'area in cui insiste l'immobile 
ricade in zona omogenea B1, con destinazione funzionale T/A
2) l'immobile ha destinazione direzionale ed è attualmente interessato da una generale riqualificazione 
assentita dal Comune di Milano attraverso i titoli edilizi allegati (DIA 447055/1.06.2010, DIA 
343551/28.05.2010, DIA 871934/4.10.2007, DIA 433884/11.05.2007)
chiede pertanto che l'Amministrazione rimuova la qualificazione "servizi alla persona esistenti" dalla tav. 
S.All.4/2

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica disposta dall'amministrazione, delle 
informazioni fornite dall'osservante si rileva che il servizio ormai non più esistente nell'immobile di 
proprietà ad oggi in riqualificazione.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA APORTI FERRANTE 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 229, mappale 98, subalterno 701.
Eliminare il servizio dalla scheda NIL di riferimento n.10 Centrale
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15/11/2010 887530/2010

ROSSINI MARIUCCIA

LEASINT SPA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

470

206, 215

Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante fa presente che l'area di proprietà è stata oggetto di Convenzione Urbanistica con il comune di 
Milano, n. rep. 156.040 n. racc. 14.532 del 2/7/2004 per l'"asservimento delle aree situate in Comune di 
Milano, via Vepra 2-4-6 ai fini del loro sfruttamento per la realizzazione di una struttura Socio Assistenziale 
per anziani (RSA)". La proprietà intende trasferire il servizio di RSA, attualmente operativo nell'edificio in via 
Vepra, in altro edificio con identica destinazione funzionale, sito nel territorio del Comune di Milano.
Chiede pertanto di consentire, a seguito della cessazione del servizio di RSA e al pagamento degli oneri 
dovuti, l'utilizzo della slp esistente come residenza.

Motivazione Si propone di non accogliere l'osservazione poiché quanto espresso potrà essere valutato in fase di 
attuazione del PGT, con particolare riferimento all'art. 8 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Controdeduzione PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA VEPRA 6ZD 7

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati
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15/11/2010 887806/2010

CAPORALI UMBERTO

PARROCCHIA DI SANT'ANDREA

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

529

142, 144

24Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'Osservante chiede lo stralcio, nella tav.S.Allegato.4, di due edifici di proprietà della Parrocchia dall'area a 
servizio della Chiesa, ricadente in zona ex B2 5.8 ora R5.2, azzonata SC-AR da PRG, e l'inserimento all'interno 
del Piano delle Regole.
Ciò poiché non presentano attrezzature connesse alle attività religiose ma sono classificabili come funzioni 
private(in parte liberi e in parte locati come residenza privata) ed è intenzione della proprietà alienarli per 
finanziare interventi di ristrutturazione degli edifici effettivamente connessi alle attività religiose.

Motivazione Si propone di accogliere quanto espresso dall'Osservante in merito all'utilizzo degli edifici in oggetto in 
quanto dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione si rileva come non siano in realtà strumentali al 
servizio religioso e vadano quindi stralciate con conseguente modifica del perimetro dello stesso 
nell'Allegato 4 del Piano dei Servizi "Struttura della città pubblica".
All'interno del Piano delle Regole l'area è compresa nell'ambito ex B2 R.5.2, pertanto risulta non accoglibile 
quanto espresso dall'Osservante circa l'inserimento nel PdR  poiché la perimetrazione e le previsioni 
urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche 
rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la 
pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno 
già avuto il giusto procedimento.
L’art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili 
ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le 
quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate 
nell’Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate 
entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi 
Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si 
applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso 
richiamati.
Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili 
non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per 
l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

NIL d'appartenenza

VIA CREMA 5ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

PIANO DEI SERVIZI
tav.S.All4/S-E modifica perimetro attrezzature religiose con lo stralcio dell'area di cui al foglio 529, mappali 
142, 144.
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15/11/2010 887848/2010

BRANCHESI RODOLFO

IMMOBILIARE FERRANTE APORTI SRL

Data PG

Richiedente

Proprietà

Localizzazione

231

14

62Civico

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante rileva che sull'area in oggetto insiste un compendio immobiliare gà scuola privata (Istituto 
Studium) che ha cessato l'attività nel settembre 2008 e che attualmente ha destinazione terziaria.
Chiede pertanto di eliminare l'area dal sistema dei servizi pubblici (servizi alla persona) esistenti e in 
particolare dall'allegato 4 e 3 del Piano dei Servizi.

Motivazione Si propone di accogliere l'osservazione in quanto dalla verifica delle informazioni fornite dall'osservante il 
servizio non è più in essere.

Controdeduzione PROPOSTA DI ACCOGLIERE

NIL d'appartenenza

VIA APORTI FERRANTE 2ZD

SOTTOTEMA SERVIZI NON CONFORMATIVI

ARGOMENTO PDS - 3. ALLEGATI

/

Testo Approvato

Elaborati grafici 

modificati

Eliminare dall'elaborato S.All.4/2 "La struttura della città pubblica" la campitura di "servizio alla persona 
esistente" dal foglio 231, mappale 14.
Eliminare il relativo servizio dalla scheda NIL n.10 Centrale.
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