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0 Premessa 

Il presente documento di Piano è redatto in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di incarico per la 
redazione del Piano di Governo del Territorio, di cui alla determina n°  444 del 3/9/2009 del Responsabile del 
Servizio Territorio del Comune di Sovico. Esso costituisce prosecuzione di quanto anticipato nel Documento 
Programmatico approvato con delibera di Giunta n. 123 del 20 ottobre 2009. 

Poiché già quel documento ha anticipato, seppur assai parzialmente, alcune possibili strategie di governo del 
territorio comunale che possono essere assunte dal PGT, la scelta del presente Documento di Piano, alla luce del 
completamento e verifica di parte rilevante delle indagini di Piano, è quella di uno sviluppo, correzione e 
sistematizzazione delle linee di indirizzo in quella sede annunciate. Sia per favorirne la lettura e l’utilizzo come 
strumento dialettico nella successiva fase partecipativa e nel dibattito politico locale, sia in riferimento a quanto 
previsto dalla LR 12/2005, si ritiene opportuno che il documento sia configurato come parte riconoscibile di un 
medesimo atto, il Piano di Governo del Territorio, di cui costituisce articolazione.  

Stante la vastità dei temi affrontati, in un territorio comunque non grande, si è scelto di cogliere l’opportunità 
della notevole articolazione prevista dalla lr 12/05 per gli atti di PGT, strutturando gli elaborati di Piano, Documento di 
Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, non solo come documenti fra loro distinti, ma a loro volta come insiemi 
di parti riconoscibili che li compongono. Si ritiene, in questo modo, nella consapevolezza, peraltro sottesa alla ratio 
della lr 12/05, che il Piano oggi, per esplicare appieno le sue potenzialità, debba essere uno strumento capace di 
accogliere al suo interno possibilità di variazione, consentendo, ed anzi favorendo, un approccio critico ai suoi 
contenuti come occasione per generare evoluzione del pensiero e delle strategie locali, che possono a loro volta 
innescare dinamiche virtuose di implementazione ed aggiornamento. Si pensa cioè, articolando la struttura dei 
documenti di poter facilitare la gestione del Piano e, dunque, la sua durata. 

Tuttavia la dimensione della comunità di Sovico, e le sue reali possibilità di gestione dei processi 
amministrativi ad essa dimensionati, ci inducono alla redazione di documenti caratterizzati più dalla parzialità della 
sintesi che dalla estensione dell’analisi. Si vuole con ciò evidenziare l’importanza degli elementi propositivi contenuti 
nel Piano, nella convinzione che solo la presenza di indirizzi progettuali espliciti riesca a dare senso e credibilità agli 
elementi regolativi.  

Anche per questa ragione il presente Documento di Piano si concentra sull’evidenziazione delle strategie di 
governo, organizzando gli approfondimenti conoscitivi in specifici QUADERNI allegati al Documento di Piano: 

 Il QUADERNO n°1 del DdP, contiene, anche sottoforma inconsueta di narrazione, alcuni socioeconomici 
che riteniamo rilevanti per le scelte del PGT. 

 Il QUADERNO n°2 del DdP, contiene il quadro conoscitivo del territorio comunale in riferimento all’uso del 
suolo ed alla valenza ambientale dello stesso  

 Il QUADERNO n°3 del DdP, contiene una breve lettura storica del territorio comunale ed il racconto 
dell’evoluzione delle strategie urbanistiche dal dopoguerra ad oggi.  

L’articolazione di questi documenti è dunque funzionale a che il loro auspicato sviluppo ed approfondimento 
possa avvenire con una certa autonomia senza inficiare la struttura complessiva del Documento di Piano. Si vuole 
con ciò evidenziare come il lavoro di revisione quinquennale che il legislatore regionale prevede per il Documento di 
Piano non debba intendersi, come peraltro è consueto nella storia urbanistica italiana, come l’occasione per ripartire 
nuovamente da zero, ma come l’opportunità di sedimentare la costruzione del sistema conoscitivo del territorio, il 
Piano appunto, che le differenti amministrazioni (e le generazioni), si possono tramandare aggiornando i dati, 
perfezionando e talvolta variando, le scelte, ma nell’ambito comunque di un percorso di continuità. 

Perché ciò accada occorre che la comunità locale si sforzi di convergere verso alcuni obiettivi generali, 
connettendo le energie e le intelligenze, per esprimere un’idea di territorio se non unanimemente perseguita, 
perlomeno potenzialmente condivisibile nei suoi tratti fondamentali, evitando quella caratteristica, ahimè diffusa nel 
nostro contesto nazionale, di conflitto permanente sulle principali scelte strategiche, caratteristica che produce sia il 
rallentamento dei processi decisionali, che l’assenza di organizzazione degli assetti territoriali, con il risultato, sotto 
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gli occhi di tutti, della congestione viabilistica come allegoria della conflittualità politica e della riduzione del dialogo 
locale alla autereferenzialità del dibattito politico. Lamentiamo giustamente come il territorio lombardo sia cresciuto 
molto senza che le comunità ed i governi sapessero investire adeguatamente in infrastrutture (per la mobilità e per 
l’ambiente), si riconosce infatti con evidenza la sproporzione tra gli investimenti collettivi dei primi decenni postunitari 
(es. ferrovia), od anche del primo dopoguerra e quelli degli ultimi quarant’anni; ma spesso il dibattito locale dimentica 
l’assenza di infrastrutture immateriali, grave perlomeno quanto la prima, cioè la carenza di spazi e di modalità di 
relazione tra i soggetti e gli attori territoriali, istituzionali e no, capaci di produrre le idee di governo del territorio utili a 
permettere alle infrastrutture fisiche di realizzarsi davvero, anziché essere semplice materiale di consumo del 
dibattito politico locale e nazionale. Si tratta cioè di tornare a cercare di esprimere un’idea di territorio, certo parziale, 
non neutrale, ma pubblica, su cui chiamare al confronto le intelligenze locali, perché questa visione si arricchisca, si 
corregga e divenga nel tempo terreno comune di lavoro degli attori, degli investitori, dei cittadini. 

Crediamo che questo sia uno dei compiti fondamentali del Piano di Governo del Territorio, ed in particolare 
proprio del Documento di Piano: cercare di fornire, attraverso l’occasione del nuovo strumento urbanistico, una 
persistente occasione di confronto ove le idee e le proposte di trasformazione territoriale possano riflettersi, 
alimentando così un processo dialettico di consapevolezza del ruolo di Sovico e delle sue caratteristiche principali, in 
modo che le scelte relative ai temi del territorio, sia degli operatori istituzionali che degli operatori e delle associazioni 
e cittadini privati, avvengano non con modalità sconnesse ed episodiche, ma con la presenza di un disegno comune 
di riferimento, certo da criticare e da implementare, quindi da arricchire con la complessità delle istanze del paese e 
dei suoi abitanti. 

Compito del Piano oggi è dunque quello di coordinare al meglio le azioni sul territorio, che notoriamente hanno 
tempi assai lunghi, spesso travalicanti le alterne fortune delle singole amministrazioni, non quello di disorientare i 
cittadini. In questo senso la continuità dell’azione di fondo, pur in presenza di scelte ideali talvolta differenti è certo un 
valore se si vuole contribuire a rafforzare i segni dell’identità locale. 

0.1 COS’È IL DOCUMENTO DI PIANO 

0.1.1 Funzione del Documento di Piano 

La principale caratteristica assegnata dal legislatore al Documento di Piano (DocuP) appare quella di 
esplicitazione della cosiddetta Vision territoriale. Si auspica cioè che le amministrazioni locali governino il proprio 
territorio avendo non solo (e non tanto) ottemperato alla prassi procedurale di redazione di un Piano coerente ai 
disposti legislativi ma, soprattutto, sviluppato una propria autonoma e coerente comprensione strategica del territorio, 
nella consapevolezza che solo le amministrazioni che dispongono di un’idea condivisa della propria realtà locale, e 
delle proprie dinamiche di sviluppo, possono saper indirizzare i complessi fenomeni di trasformazione territoriale che 
oggi appaiono poco prevedibili a priori. Il DocuP si pone dunque come strumento di esplicitazione dell’idea locale di 
territorio e delle strategie di trasformazione per esso immaginate. Così facendo diviene strumento di riferimento per 
tutti gli attori territoriali che, per interagire con il territorio comunale da esso disciplinato, sono chiamati a confrontarsi 
con esso. 

0.1.2 Sintesi dei contenuti del Documento di Piano previsti dalla norma regionale  

L’art. 8 comma 1 della lr 12/05 prevede che il DocuP definisca: 

a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune …. 

b) Il quadro conoscitivo del territorio comunale ….. 

c) L‟assetto geologico, idrogeologico e sismico ….. 

Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale prevede inoltre che il DocuP: 

d) individui gli obiettivi di sviluppo miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale…. 

e) determini gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT… 

f) determini …. le politiche di intervento per la residenza (compresa quella pubblica) … le attività produttive primarie secondarie e 
terziarie …. 
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g) dimostri la compatibilità delle predette politiche con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione ….. 

h) individui ….. gli ambiti di trasformazione definendo i relativi criteri di intervento …. 

i) determini le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovraccomunale e la eventuale 
proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

j) definisca gli eventuali criteri di compensazione di perequazione e di incentivazione. 

E’ rilevante notare che, proprio per accentuare le sue caratteristiche di documento strategico, il legislatore 
vieta che il DocuP (art. 8 comma 3, lr 12/05) contenga previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei 
suoli. 

0.2 CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO 

Gli argomenti previsti al comma 1 dell’art.8 (analisi) sono stati compiutamente sviluppati nei quaderni allegati,; 
il presente Documento tratta invece prevalentemente delle scelte previste dal comma 2 dell’art. 8 (obiettivi e 
strategie).  

Poiché il legislatore regionale prevede che il DocuP individui gli ambiti di trasformazione1, oltre agli elaborati 
grafici già prodotti nei quaderni, al presente Documento sono allegate le tavole QUADRO STRATEGICO DEL TERRITORIO 

DI SOVICO (TAV. D6), ove, fra l’insieme delle strategie di governo proposte dal piano, la descrizione dei cui obiettivi è 
contenuta nel presente testo, sono anche rappresentati tali ambiti. 

Al fine di una migliore correlazione con gli approfondimenti contenuti nei quaderni allegati, il presente 
documento compendia, nel secondo capitolo, gli elementi principali in essi contenuti e descrive i riferimenti 
programmatici principali del PGT e le opportunità che da essi ne derivano. Il capito terzo esplicita gli obiettivi del  
Documento di Piano, e più in generale dell’intero Piano di Governo del Territorio di Sovico. Il capitolo quarto 
individua le strategie correlate agli obiettivi. Il capitolo quinto le azioni finalizzate all’attuazione delle strategie. Il 
capitolo sesto evidenzia gli elementi di compatibilità del Piano..   

0.3 INFORMAZIONE PREVENTIVA AI CITTADINI 

La Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 20052 e successive modificazioni prevede all’avvio del procedimento di 
piano anche l’avvio del processo partecipativo, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, che l’Amministrazione può tenere in 
considerazione nella stesura del nuovo strumento urbanistico. 

Le istanze pervenute all’Amministrazione di Sovico sono 119.  

Dalla procedura partecipativa preliminare al procedimento di PGT sono emersi alcuni suggerimenti di 
strutturazione del piano come proposte di carattere generale strategiche per la collettività di Sovico: 

- Ampliamento e riqualificazione Plis e Parco della Valle del Lambro (n°105, 19); 

- Installazione barriere antirumore in vicolo degli Alpini (n° 69, 70): 

- Richiesta rilievi acustici per VAS (n° 47); 

- Salvaguardia aree agricole nel Plis di nuova istituzione (n°74). 

Le istanze sono state localizzate su una tavola che le sovrappone all’azzonamento del vigente PRG3; la lettura 
di essa permette di mostrare la loro collocazione, la concentrazione di richieste in determinate aree, la zona di PRG 
che interessano e la dimensione delle aree sottoposte ad ogni singola richiesta.  

Esso sono rappresentabili nelle seguenti categorie: 

- cambio destinazione d’uso………………49%; 

- modifica capacità edificatoria………..….13%; 

                                                           

1 punto e) comma 2 art. 8 lr 12/05, 
2 Art. 13 – Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 
3 Tav. 3 – “Istanze pervenute a seguito di comunicazione di avvio del procedimento” 
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- modifica della modalità di attuazione.….13%; 

- conferma destinazione urbanistica….….10%; 

- suggerimento di carattere ambientale … 8%; 

- modifica modalità di intervento/NTA…… 7%. 

Per la loro più esaustiva rappresentazione si rimanda al Documento Programmatico del settembre 2009 
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1 Brevi note sul territorio comunale e sulle sue dinamiche 

1.1 L’AREA VASTA 

Il territorio comunale di Sovico4 appartiene, con tutta evidenza, ad un intorno territoriale dove la formazione 
della città-regione, senza la guida, nel passato, di una pianificazione sovraccomunale è ormai un dato costitutivo. 
L’urbanizzazione intensiva dell’alta valle del Lambro permette ora di ripensare l’assetto territoriale di questa parte di 
Lombardia solo attraverso la paziente ritessitura della trama insediativa, essendo concluso il lungo ciclo di 
espansione edilizia, attraverso la riorganizzazione delle parti di tessuto più obsolete (figurativamente e nelle 
prestazione energetiche), e la loro configurazione entro nuovi ruoli territoriali (potenziamento delle accessibilità 
dovute all’auspicato potenziamento della Carnate-Seregno, ed alla futura realizzazione della Pedemontana) ed entro 
nuove appartenenze di significato (l’obiettivo di rafforzamento del ruolo ecologico dell’alta valle del Lambro comporta 
a caduta la richiesta di potenziamento della Btc5 ad ogni intervento locale che può rivelarsi significativo per il sistema 
territoriale. 

E’ chiaro dunque che gli obiettivi di Piano oggi, in un territorio complesso, e fortemente interrelato con 
l’intorno, quale quello di Sovico, non possono che declinarsi con strategie di intervento integrato, dove il ruolo della 
pianificazione è più quello della vision progettuale e della rappresentazione delle opportunità che la sola 
regolamentazione generale (peraltro, ovviamente, necessaria). Da questo punto di vista le opportunità che si 
possono disvelare con la realizzazione (se davvero sarà conclusa per Expò 2015) della Pedemontana, meritano di 
essere attentamente indagate. La maggiore fruibilità del territorio e lo sviluppo dei progetti di compensazione 
ambientale attorno a questa nuova infrastruttura possono infatti costituire l’occasione per, al tavola d’area vasta, 
ulteriormente implementare strategie sovraccomunali, fra cui, non ultima l’integrazione dei servizi (oggi necessaria 
stante la scarsità di risorse pubbliche), e l’adozione di politiche comuni per l’incentivazione locale di forme alternative 
di mobilità (es. bike-sharing, car pooling, tassazione dell’accesso, ecc…). Si ritiene cioè che vi siano oggi le 
condizioni, anche grazie alla piena legittimazione dell’istituto della perequazione operata dalla lr 12/05, per cercare di 
immaginare progetti di città di qualità ben superiore alla mera trasformazione edilizia del territorio. Ciò anche in vista 
della probabile mutazione dello scenario immobiliare che, probabilmente, non rappresenterà più condizioni di 
omogenea, anche se temporalmente discontinua, crescita dei valori, ma, all’interno di una concorrenza territoriale 
sempre più serrata, tenderà a premiare le aree ed i territori, preferibilmente lungo le linee di accessibilità, capaci di 
approntare per tempo progetti di trasformazione congruenti con la scala territoriale. 

Tuttavia il Piano, oltre a cercare di rappresentare le possibili opzioni progettuali, deve anche, in questo 
scenario di forte crisi del sistema produttivo nazionale, ed in particolare della piccola e media impresa, assumere la 
consapevolezza di un suo possibile ruolo non tanto in ordine ad uno sviluppo pianificato del sistema produttivo, che 
non è più facile pensare, quanto in ordine alla sollecitazione delle opportunità di investimento degli attori territoriali 
entro l’alveo della trasformazione compatibile (e non della dissipazione ambientale). L’occasione del Piano può 
dunque anche essere occasione di marketing territoriale che, ovviamente non da sola, può contribuire 
significativamente in un palinsesto territoriale predisposto per fronteggiare la crisi economica6 

1.2 I  CARATTERI LOCALI 

1.2.1 Le originarie ragioni di insediamento e le qualità del tessuto 

La qualità peculiare di Sovico dunque è il suo essere luogo di sommità tra la valle fluviale e l’alta pianura 
asciutta pedemontana. L’aggregazione di ampie corti del suo nucleo antico testimonia della fertilità dei campi della 
piana di sud-ovest e delle buone condizioni pedologiche dei terreni golenali. 

                                                           

4 Si riportano, in questo capitolo alcune considerazioni già anticipate nel Documento Programmatico, preludio al presente Documento di Piano. 
5 Biopotenzialità Territoriale 
6 Ci si riferisce ad esempio alle strategie dei patti territoriali ed all’incentivazione delle politiche di distretto. 
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Il codice originario è dunque quello del governo del mondo locale verso l’intorno agricolo e del controllo del 
passaggio verso il fiume. La correlazione verticale con Albiate e Macherio sembra, nella collezione “a grana di 
rosario” dei nuclei antichi briantei, avere un’importanza non preponderante.  

Poi, sia la nuova strada provinciale che la ferrovia amputano il collegamento antico tra centro e territorio. 
L’importanza del Lambro si ridimensiona rispetto al potenziamento del sistema delle comunicazioni sul pianalto. La 
successiva crescita degli insediamenti porta alla riduzione della percezione del nucleo antico come punto di sommità 
del paesaggio golenale. 

L’apertura insediativa verso il pianalto dapprima si manifesta con il potenziamento del ruolo di via Giovanni, 
lungo cui si sviluppa la prima espansione storica e, dietro ad esso, il nuovo sistema della produzione. Poi però risulta 
delimitata dai nuovi segni infrastrutturali (viale Monza e la ferrovia) che assieme al crinale di via San Francesco, 
definiscono uno spazio racchiuso entro cui prende forma da metà ottocento, l’insediamento contemporaneo. 

Si tratta di un insediamento a grana minuta, con l’eccezione dei capannoni delle fabbriche, comunque 
solitamente anch’essi di non grande dimensione. Via Giovanni diviene allora asse centrale di un sistema composito 
dove la dimensione minore dell’abitazione, perlopiù individuale o di pochi alloggi, convive con i luoghi del lavoro e 
con gli spazi aperti residuali, la cui valenza economica quale orti urbani ben si integra in un paesaggio segnato dal 
lavoro. 

Questa caratteristica di commistione degli usi, che supera d’un balzo la funzionalità rurale del nucleo antico 
che, non a caso, perde il suo primato di centralità, diviene tratto costitutivo della Sovico dell’età industriale. E’ come 
se, potenzialmente in ogni luogo di questo territorio nuovo, ma delimitato, fosse possibile pensare ad una nuova 
attività artigianale e costruire la fabbrica ove avviarla. Come se la pianura asciutta si rivelasse, per contrappunto, 
fertile all’ingegno ed al lavoro. 

L’abitare dunque oggi in questa parte di Sovico porta necessariamente al confrontarsi con una trama 
insediativa non convenzionale, ove la promiscuità casa, capannone, villa (di chi ce l’ha fatta) e orti, essendo 
precedente agli anni della zonizzazione funzionale si rivela tratto costitutivo. 

Anche le aree esterne al “quadrilatero” (viale Monza, nucleo antico, via S. Francesco, ferrovia), ed in 
particolare quelle verso i campi ad ovest del nuovo provinciale, sono portatrici di questa compresenza. Tuttavia con 
meno intensità specifica e con trama insediativa differente. Mentre l’interno urbano sembra formare un tessuto 
urbano, l’esterno appare più come una dispersione insediativa dove la bassa densità edilizia pare abbandonata 
come sprawl, non trovando “appoggio” ad episodi urbani capaci di sostenerne il senso, ad eccezione di quelle parti di 
nuovo tessuto (non a caso specificamente definite dal primo programma di Fabbricazione) che si dispongono attorno 
ai tre presidi agricoli delle cascine Canzi, Virginia e Greppi. 

In questo quadro, e con questa articolazione, pur disponendo delle risorse ambientali del Parco del Lambro, 
Sovico, nell’hinterland milanese, nonostante la recente crescita demografica, pare caratterizzato da un certo 
disordine insediativo e non sembra attualmente rappresentare adeguatamente le caratteristiche abitative di un 
nucleo urbano di riconoscibile attrattiva.  

La sequenza delle espansioni dal dopoguerra ad oggi, pur supportate dalla presenza di spazi aperti, è 
avvenuta nel tempo soprattutto come somma di episodi, dove gli addendi, pur talvolta portatori di qualità edilizia, 
raramente hanno definito una qualità della scena urbana di riferimento. La rete delle relazioni è principalmente 
rimasta organizzata solo in riferimento alla rete viaria non essendo ancora completa ed efficace la rete delle relazioni 
ciclopedonali e la sua strutturazione su luoghi di valenza pubblica. 

Soprattutto nel quadrante ad ovest di viale Monza, le caratteristiche urbane appaiono più labili e l’assenza di 
definizione e completezza degli spazi di connessione rende l’episodicità delle architetture un elemento di riduzione 
della qualità dei luoghi. 

1.2.2 Il sistema dei servizi 

La realizzazione nel tempo di un’offerta articolata di servizi porta alla costituzione di una zona centrale di 
strutture pubbliche attestate su via Brianza, dove vi è la compresenza delle scuole, dell’oratorio, del municipio, della 
biblioteca e del cimitero. Subito a valle di essi, verso il Lambro, troviamo gli impianti sportivi. Si costituisce dunque 
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nel tempo un polo pubblico, che, ancorché piuttosto disomogeneo e non completamente risolto dal punto di vista 
della rappresentazione di una coerente scena urbana, gode di una continuità considerevole, in posizione 
storicamente rilevante (prosecuzione di via Giovanni oltre il nucleo antico) che ne può permettere nel tempo politiche 
di valorizzazione. 

Occorre evidenziare tuttavia un palese sbilanciamento dell’offerta di spazi pubblici nel quadrante orientale del 
paese: la porzione di urbanizzato, peraltro estesa, e caratterizzata in maniera sensibile da popolazione assai più 
giovane, posta ad ovest di viale Monza non ha riconoscibili luoghi di valore collettivo, ad eccezione di alcuni giardini 
pubblici (via del Partigiano e via Manzoni).   

Pur con la precisazione precedente, il sistema locale dei servizi si dimostra comunque di discreta qualità, sia 
per l’offerta abbastanza adeguata di spazi e di servizi che in essi, o anche diffusi a rete nel territorio, si svolgono. 
Tuttavia elemento di ricchezza, anche potenziale della rete dei servizi, è costituito dal diffuso associazionismo locale 
che costituisce una vero e proprio tessuto di cittadinanza attiva fondamentale per pensare a strategie di 
conservazione ed evoluzione della qualità dei servizi. 

La discreta offerta di servizi pubblici e di spazi aperti di pubblica fruibilità è un carattere di attrattività del 
territorio comunale, tuttavia se connessa alla faticosa accessibilità a Milano, non basta da sola a comportare una 
connotazione alta o medio-alta della fascia di mercato prevalente delle nuove residenze. 

Sovico si manifesta così oggi come un luogo sì dotato di qualità ambientali e di funzionalità civiche, ma non 
tali da determinare una condizione di rilievo rispetto al contesto della conurbazione settentrionale monzese. Per 
conservare il segno distintivo della sua municipalità all’interno del quadro omologante della diffusione della città-
regione lombarda, occorre dunque che riconosca e valorizzi gli elementi costitutivi delle proprie differenze peculiari: 
dalle qualità della sua trama territoriale alla peculiarità e ricchezza della sua vita civica. 

1.2.3 Il sistema delle aree produttive 

Gli spazi deputati alla produzione, oltre alla presenza storica nel tessuto urbano cresciuto attorno a via 
Giovanni, sono poi assai distribuiti nel territorio, con la riconoscibilità di due grandi poli, quello di viale Monza al 
confine con Albiate e quello di via Cascina Greppi. Ad essi si aggiunge la zona produttiva attorno a via Caterina da 
Siena e la presenza di un tessuto di attività minori poste nel quadrante insediativo ovest sia a nord che a sud della 
Beta S.p.A. 

La dispersione degli insediamenti produttivi, ad eccezione del polo di via Cascina Greppi che pare, anche in 
relazione al futuro raccordo con la Pedemontana, potersi costituire come area produttiva ordinata ed accessibile,, 
rende più difficili politiche volte alla loro qualificazione, sia in ordine alla accessibilità, che in ordine alla qualità dei 
loro spazi di bordo. Tuttavia la compresenza minuta di attività produttive nel tessuto abitativo di primo impianto 
attorno a via da Sovico non può essere considerata come un mero problema di zooning, essendo un dato costitutivo 
dell’identità e dell’economia locale e dunque come tale deve essere oggetto di attenta riflessione in ordine alla 
possibile evoluzione positiva di tale caratteristica. 

1.2.4 La residualità degli spazi aperti 

L’antica correlazione tra interno abitato ed esterno agricolo è ora scarsamente leggibile. Questo processo di 
separazione si è evidenziato ora come possibile latore di problemi, sia in ordine al degrado ambientale, che alla 
sicurezza dei territori stessi. Ciò è particolarmente più rilevante nel momento in cui gli stessi presidi esterni7 
sembrano ormai aver perduto la stretta correlazione con i propri territori di riferimento, o perché non sono più usati in 
correlazione all’agricoltura, o perché ciò avviene con modalità non propriamente conformi agli obiettivi di tutela e 
valorizzazione che riteniamo indispensabili. 

                                                           

7 Ci si riferisce evidentemente non solo ai pochi manufatti rurali rimasti nel territorio aperto di Sovico, ma all’insieme del telaio rurale dell’intorno agricolo 
sovraccomunale 
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Si assiste dunque all’erosione dei bordi delle aree aperte, all’interruzione di molti percorsi rurali, alla 
scomparsa progressiva delle aree boscate, all’interramento degli scolmatori che innervano il territorio, rendendo 
sempre più fragile la percezione della complessiva unitarietà di questi ambiti. 

Le aree ancora agricole all’interno del territorio comunale appaiono in questo contesto come aree 
effettivamente assai fragili, ove la consuetudine all’addizione insediativa sembra portare naturalmente alla loro 
progressiva marginalità e scomparsa, 

Questa caratteristica di fragilità costituisce elemento di forte pericolo a fronte della necessità di mantenere la 
riconoscibilità di Sovico nel panorama conurbativo d’area vasta. 
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2 Breve compendio dei riferimenti conoscitivi del Documento di Piano 

2.1 LA VICENDA URBANISTICA, CARATTERI DELLA SUA EVOLUZIONE 

Per pianificare un territorio, soprattutto se complesso ed intricato come quello di Sovico, è necessario 
studiare, capire e commisurarsi con le scelte operate in passato che ne hanno definito nel tempo la morfologia, 
sviscerando la stratificazione di piani, progetti e varianti; non dimenticando però che sovente, e Sovico ne è un caso 
emblematico, la pianificazione urbanistica non ha saputo guidare i fenomeni, ma ha solamente consolidato e 
giustificato tendenze congenite già in atto. Per il territorio comunale di Sovico, deve essere però considerato il fatto 
che questo comune ha una tradizione urbanistica caratterizzata, a differenza della maggior parte delle realtà locali, 
dalla tempestività di dotarsi di una strumentazione urbanistica capace di regolamentare il territorio. 

La storia urbanistica di Sovico, si può dire quindi, che abbia formato il territorio e, nel tempo, abbia 
riconosciuto i problemi principali che un corretto governo del suolo deve porsi per migliorare la qualità dei luoghi e 
delle relazioni dei suoi abitanti (e dei suoi users). 

Si riparta qui la cronologia dei principali strumenti urbanistici redatti, rimandando, per una disamina più 
approfondita, al Quaderno n° 3  “L’evoluzione urbanistica” allegato al presente documento:  

Cronologia dei principali strumenti urbanistici:  

 Il Comune di Sovico è rimasto sprovvisto di strumento urbanistico fino a luglio del 1962; 

 Programma di Fabbricazione, adottato con delibera cons. n° 31/1 del 31/7/1962 ed approvato con 
Decreto Interministeriale n° 119 del 3/3/1964; 

 Con delibera consigliare n° 35 del 29/3/1973 viene adottato il P.R.G., ma non viene approvato; 

 Con delibera consigliare n° 70 del 24/4/1975 viene adottato il P.R.G., ma non viene approvato; 

 Il 15/4/1976 con delibera consiliare n° 34 viene adottato il Piano Regolatore Generale che viene 
approvato con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 14134 del 31/1/1978; 

 Il 28/7/1983 con delibera consiliare n° 83 viene adottato il Piano Regolatore Generale che viene 
approvato con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 7226 del 19/3/1986; 

 Il 14/4/1989 con delibera consiliare n° 32 viene adottato il Piano Regolatore Generale che viene 
approvato con modifiche della Giunta Regionale della Lombardia n° 37477 del 8/6/1993; 

 Il Piano Regolatore Generale vigente viene adottato con delibera consiliare n° 49 il 30/10/2003, e 
approvato in accoglimento delle osservazioni con delibera consiliare n°19 il 15/4/2004.  

La lettura di questa sequenza di atti (per la quale si rimanda al QdP2) evidenzia come la storia urbanistica di 
Sovico, soprattutto degli ultimi piani, abbia contribuito a formare il territorio e, nel tempo, a riconoscere i problemi 
principali che un corretto governo del suolo deve porsi per migliorare la qualità dei luoghi e delle relazioni dei suoi 
abitanti. 

Emergono, nello sviluppo di questi atti, alcuni temi principali che oggi sono consegnati alle nuove, e più 
raffinate, possibilità di governo del territorio che la lr 12/05, tramite i PGT, permette alle amministrazioni locali: 

 necessità di strategie di valorizzazione del sistema dei servizi, anche in un’ottica sovraccomunale; 

 formazione di adeguati spazi di riconoscibile qualità urbana nell’area del quadrante ovest; 

 potenziamento della tutela, della valorizzazione ambientale e della fruibilità dell’area golenale del 
Lambro 

 potenziamento della fruibilità ciclopedonale del territorio comunale anche in connessione con i 
territori limitrofi; 

 valorizzazione del possibile rapporto tra zona centrale dei servizi e vicina area del parco regionale; 
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 miglioramento della qualità architettonica delle zone residenziali, della loro capacità figurativa e delle 
scene urbane principali ad esse correlate; 

 valorizzazione dei caratteri identitari dei nuclei di antica formazione; 

 valorizzazione del ruolo di via Giovanni da Sovico 

 potenziamento e valorizzazione del ruolo produttivo di qualità, compatibile con l’ambiente; 

 qualificazione urbana dell’area di viale Monza, 

 ridefinizione di ruolo dei nuclei abitati sorti attorno alle cascine Canzi, Virginia e Greppi 

 offerta di opportunità in relazione alla pedemontana. 
Si tratta dunque di temi di storia lunga, ben superiore alla durata dei singoli strumenti urbanistici. 

Comprendere ciò può permettere ora di selezionare in questi argomenti le priorità, di collocarle in una strategia 
temporale coerente con la loro dimensione ed approntare gli strumenti attuativi più idonei. 

In ciò il PGT può operare con maggiore possibilità di successo, sia per la presenza di strumenti perequativi 
oggi finalmente legittimati, sia per la possibilità di inserire nel Piano elementi di compartecipazione pubblico-privato, 
la cd sussidiarietà orizzontale, ma anche per la presenza di un quadro di pianificazione sovraccomunale, il PTCP, 
oggi finalmente presente. 

2.2 LA LETTURA AMBIENTALE8 

2.2.1 Elementi ambientali alla scala sovracomunale 

Sovico è situato nella parte bassa e centrale della Brianza dove le colline e i poggi caratteristici di questa 
zona vanno gradualmente estinguendosi nell’ampia pianura che si apre a settentrione di Milano. Il PTCP vigente di 
Milano classifica Sovico all’interno dell’Unità paesistico-territoriale definita “Alta Pianura Terrazzata”, sotto unità delle 
“Superfici Terrazzate di Monza”. 

Le “Superfici Terrazzate di Monza” sono poste immediatamente a nord della città e si estendono fino a 
Carate. Il loro limite orientale costituito da orli di scarpate, evidenti nel Parco di Monza e dall‟incisione della Valle del 
Lambro. Ad occidente invece il limite è meno evidente e il passaggio alle zone di pianura è spesso poco 
riconoscibile, presentando superfici intensamente edificate con i pochi spazi non urbanizzati coltivati a seminativo 
asciutto a prevalenza di mais. Le superfici inserite nel Parco di Monza sono quelle di maggior interesse ambientale, 
in quanto forniscono un esempio di ciò che doveva essere il paesaggio di questa zona nei secoli scorsi. Da 
segnalare inoltre il pregevole Bosco Bello, ubicato nel Parco sul terrazzo più basso, che conserva esemplari di 
specie autoctone”.9 

La forte urbanizzazione della seconda metà del secolo scorso ha però portato un consumo di suolo 
notevolissimo in tutta l’area relegando ad ambiti ristretti e circoscritti le aree aperte, verdi ed agricole. Diverse però 
sono le iniziative atte a salvaguardare e connettere le aree verdi “superstiti” alle diverse scale10:  

 Parco del Lambro; 

 Il Parco Locale previsto ALMA.SOLIS; 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Brianza Centrale” 

 Dorsale Verde nord di Milano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P. individua a scala sovra-comunale una serie di 
strategie con l’obiettivo di preservare o istituire una rete-ecologica che superi la pianificazione locale per la creazione 
di un sistema di connessioni che metta in relazioni le aree con maggior valenza paesistico – ambientale. Nel territorio 
che circonda il comune di Sovico sono individuabili diversi strumenti e strategie: 

                                                           

 8 per una disamina più approfondita si veda il Quaderno n°2 “Uso del Suolo – Ambiente e Paesaggio” allegato al presente Documento di Piano. 
 9 Fonte: P.T.C.P. della Provincia di Milano 
 10 Per un approfondimento di questi strumenti si rimanda al Quaderno n°2 “Uso del Suolo – Ambiente e Paesaggio” allegato al presente Documento 
di Piano. 
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• ampliamento, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, del Parco Locale di interesse 
Sovracomunale previsto e salvaguardia dei corridoi ecologici; 

• valorizzazione del patrimonio ambientale e storico/culturale costituito da ville storiche, giardini, palazzi, 
archeologia industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la realizzazione di circuiti turistico - culturali; 

• valorizzazione dei parchi mediante attività di diffusione delle conoscenze storiche e culturali e dei valori 
ambientali in essi evidenziati, con particolare riferimento al Parco della Villa Reale di Monza; 

• realizzazione dei percorsi ciclabili indicati nel progetto provinciale “le strade azzurre in bicicletta”, con 
priorità al percorso lungo il Canale Villoresi; 

• incremento dell‟equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d‟acqua minori; 

• individuazione degli ambiti da sottoporre a interventi di riqualificazione 

Il PTCP individua, inoltre, luoghi e percorsi di interesse paesistico tra i quali il percorso n.25 che interessa 
Sovico: “il Lambro Settentrionale - paesaggio della valle del Lambro” 

Il percorso segue le due sponde del fiume, mettendo in relazione i due più significativi sistemi di elementi 
architettonici dell‟alta pianura, all‟interno del Parco della Valle del Lambro: 

• sistema delle ville signorili sei-settecentesche; 

• sistema dell‟archeologia industriale tessile e manifatturiera; 

• il parco della villa Reale di Monza. 

2.2.2 Beni paesaggistici 

Beni immobili d’interesse artistico e storico ex d.lgs. 490/99 – art.2: 
Non sono presenti beni di interesse artistico e storico ex D.Lgs 490 / 1999 art. 2 (già L. 1089/1939). Si 

segnalano tuttavia: 

- la presenza della vecchia chiesa parrocchiale di San Simone, in disuso, ma di cui recentemente sono stati 
restaurati gli esterni, sorta nel secolo XVI sul sedime della chiesetta di san Fedele Martire (sec. XII), modificata con 
successivi ampliamenti fino al 1827; 

- la presenza della casa e giardino dei Giovio della Torre, poi Rossi Martini, databile della seconda metà del 
secolo XIII, già identificabile in carta topografica del 1838; 

- la presenza di immobili di proprietà comunale di interesse storico artistico ai sensi del Titolo I D.lgs 490 /99 e 
D.P.R. 283 /2000 per requisito oggettivi (ultracinquantennalità) e soggettivi (interesse storico artistico), tra i quali: 
l’edificio delle scuole elementari ora sede municipale in Piazza Arturo Riva; l’edificio dell’ex portineria Frette in Via 
Giovanni da Sovico, l’attuale sede della biblioteca e dell’asilo nido (ex casa del fascio). 

- Nel centro consolidato del Comune di Sovico sono presenti edifici produttivi, in gran parte attribuibili allo 
storico insediamente della Ditta Frette qui insediatasi dal 1865 in avanti, che mantengono i caratteri originari 
connotati da valore di archeologia industriale. 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua ex D.Lgs. 490/99 – art. 146 lett.C: 
- Fiume Lambro (codice: 150023); 
 

Parchi regionali (ex D.Lgs 490/1999 art.146 lett.F):  
- Parco della Valle del Lambro; 
 

P.L.I.S. (L.R. 86/1983 art.34): 

- Non sono presenti , tuttavia nel limitrofo Comune di Seregno è istituito il Parco della Brianza Centrale; 

Alberi di interesse monumentale: 4   

-Aesculus hippocastanum scheda 1015;   
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- Cedrus deodara scheda 1014;   

- Fagus Sylvatica scheda 1016;  

- Pinus strobus scheda 1017. 

Vincoli relativi a boschi e foreste ex ex D.Lgs 490 / 1999 art. 146 lettera g) (boschi di superficie maggiore di 2.000 
mq.) 

Vincolo idrogeologico ai sensi R.D. 3267 /1923 

Fasce fluviali PAI ai sensi L. 183/1989 

2.3 LETTURA DEGLI USI 

L’indagine sull’uso del suolo è stata effettuata con rilevamento diretto nel 2009, effettuato su tutto il territorio 
comunale: di ogni edificio e manufatto sono stati individuati, dove rilevabile, l’area di pertinenza e la destinazione 
d’uso. Questo rilievo ha permesso la misurazione e la tabulazione di tutte le aree suddivise per categorie, al fine di 
avere una valutazione anche quantitativa delle destinazioni d’uso. 

2.3.1 L'uso del suolo 

Questa lettura degli usi effettuata mediante un’analisi approfondita sul campo11, ci conferma un territorio 
soggetto a forti pressioni antropiche.  

 Destinazione d'uso Superficie territoriale 

(mq) % 

   

Aree insediate   

Residenza 1.031.129 31,9 

Produttivo 448.654 13,9 

Commerciale 8.578 0,3 

Attrezzature di interesse comune 38.778 1,2 

Attrezzature per l'istruzione 25.977 0,8 

Attrezzature religiose 10.094 0,3 

Attrezzature tecnologiche 15.594 0,5 

Totale 1.578.8041.578.804 48,9 

   

Aree non insediate   

Verde pubblico e attrezzature sportive 95.522 3,0 

Giardino privato di pregio 54.916 1,7 

Parcheggi 45.267 1,4 

Orti 28.734 0,9 

Aree di deposito e trasformazione di prodotti agricoli 1.608 0,0 

Seminativo 278.980 8,6 

Incolto 614.754 19,0 

Boschivo 216.243 6,7 

Totale 1.336.024 41,3 

   

Strade 317.035 9,8 

   

Totale Sovico 3.231.863 100 % 

 

Grazie a questa scomposizione quantitativa si nota come la maggior parte della superficie territoriale è oramai 
occupata da aree residenziali, circa il 31,9% (1.031.129 mq) e se a queste si sommano le altre superfici insediate 
(come i 448.654 mq a destinazione industriale) si supera il 45,8% dell’intero territorio comunale.   

                                                           

11 Rilievo visivo dello stato dei luoghi compiuto prevalentemente nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2009 con l’obiettivo di verificare le 

destinazioni d’uso del suolo e la qualità e tipologia dei manufatti 
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La maggior parte delle aree di interesse pubblico, che occupano quasi il 3% del territorio comunale è 
concentrata lungo Via Giovanni da Sovico, mentre il verde pubblico e le aree sportive occupano circa 95.000 mq 
(3,0%), mentre le aree ancora a bosco sono più dell’otto percento del totale.  

2.3.2 I servizi esistenti 

La valutazione complessiva delle aree di interesse pubblico legate ai servizi è oggetto dell’analisi del Piano 
dei Servizi, essendo i valori della fruibilità e della dimensione territoriale incapaci a descrivere la qualità della 
dotazione attuale: appare ovvio, infatti, che anche ad una felice localizzazione della dotazione pubblica non 
corrisponda necessariamente un giudizio positivo sull’idoneità di tali dotazioni. 

Tale valutazione, anche se le nuove disposizioni regionali collegano la determinazione puntuale dei 
fabbisogni alla redazione del piano dei servizi12, mantenendo un riferimento, ormai indicativo, di soli 18 mq 
complessivi per abitante, è utile, in questa fase, condurla a confronto con le necessità definite e articolate dal D.M. 
1444/68. 

La dotazione minima di standard per abitante è così suddivisa nel D.M. 1444/68: 

 aree per l’istruzione inferiore  mq/ab. 4,5 

 aree per attrezzature di interesse comune mq/ab. 2 

 aree per verde attrezzato e sportivo mq/ab. 9 

 aree per parcheggi   mq/ab. 2,5 

Occorre anche ricordare che fino alla promulgazione della L.R. 12/05 si determinavano gli standard in mq 
26,5 mq per abitante e su questo valore, con le sue articolazioni in sottocategorie, sono stati dimensionati i piani 
precedenti. La valutazione complessiva degli standard, come previsto dal disposto normativo regionale, è stata 
effettuata in correlazione alla lettura dello stato di attuazione ed alle previsioni del Piano dei Servizi. La misurazione 
aggiornata delle aree a standard, considerata una popolazione residente, al 31 dicembra 2009, di 8.071 abitanti, 
risulta la seguente:  

STANDARD ZONE RESIDENZIALI Dotazione attuale Minimi  attuali  
(lr 12/05) 

Minimi  precedenti  
(LR 51/75) 

aree per l’istruzione  mq  25.977  36.319  36.319 

per attrezzature di interesse comune 

 di cui per attrezzature religiose 

mq  48.872  16.142  32.284 

 8.071  10.094 

aree per verde attrezzato e sportivo mq  95.522  72.639  121.065 

aree per parcheggi in zona residenziale mq  24.394  20.177  24.213 

Sommano standard zone residenziali mq 216.116  145.277  213.881 

STANDARD ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI    

per aree produttive  mq   26.759  26.759 

per attività commerciali  mq   4.880  4.880 

Sommano standard zone produttive e commerciali mq 20.873  31.639  31.639 

SOMMANO STANDARD COMPLESSIVI mq 236.989  176.916  245.520 

 

Risulta dunque una dotazione media di standard per abitante, nelle zone residenziali, appena superiore ai 
precedenti minimi di legge, con valori chiaramente inferiori per ciò che riguarda le aree destinate all’istruzione ed al 
verde pubblico. 

La valutazione complessiva delle aree di interesse pubblico legate ai servizi è oggetto approfondito dell’analisi 
del Piano dei Servizi, essendo il valore quantitativo assolutamente incapace a descrivere la natura e qualità della 

                                                           

12 Il PGT è tenuto ad assicurare la dotazione di aree pubbliche in relazione alle esigenze specifiche riconosciute per il territorio comunale. A differenza 

di quanto precedentemente previsto (art. 22 della LR 51/75, così come poi modificato dalla L.R. 1/2001) ora non è più tenuto ad assicurare la dotazione di aree 
per attrezzature pubbliche in riferimento a specifici STANDARD teorici, ma, invece, ad assicurare l'effettiva realizzabilità e corretto dimensionamento delle 
stesse. 
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dotazione attuale. Occorre dunque considerare che la dimensione non molto consistente della dotazione pubblica 
non corrisponde necessariamente ad un giudizio negativo sulla idoneità di tali dotazioni, anzi uno dei temi salienti del 
PGT sembra proprio essere quello di una loro migliore caratterizzazione, correlazione e fruibilità, quindi 
consolidamento del loro valore e qualità, piuttosto che quello di una loro decisa estensione. 

2.3.3 Il centro storico  

In conformità a quanto previsto dalla L.R. 12/2005, sono individuati all’interno del perimetro dell'edificato 
presente nella prima mappa IGM, le singole unità, fabbricati che presentano una relativa omogeneità dei caratteri 
compositivi, e per ognuna di esse viene fornita nel Piano delle Regole una schedatura di massima contenente una 
sintetica classificazione, indicazioni sul livello di trasformazione avvenuta, indicazioni sullo stato di conservazione, 
individuazione di eventuali elementi di pregio delle aree pertinenziali, fotografie attuali e fotografie storiche di 
confronto (quando esistenti). Questa schedatura, costituisce il riferimento per l’attribuzione di un apposito grado di 
intervento, individuato nel PRG dalle Norme Tecniche di Attuazione e nel PGT dal Piano delle Regole, al fine di poter 
consentire, già all’interno della strumentazione urbanistica generale, la disciplina degli interventi minuti in relazione 
alla qualità dei singoli fabbricati. Sono altresì schedati gli elementi di interesse storico e/o di valore culturale esterni ai 
centri storici. 

 

 

 

I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Dalla relazione di progetto del PRG: 

Alla soglia storica del 1888 si rilevano: 

- i tracciati dell‟attuale Via Giovanni da Sovico e dell‟attuale Viale Brianza come asse urbano coincidente con il tracciato storico da Monza a 
Carate e sede anche della tramvia da Monza a Carate entrata in servizio poco dopo il 1880 e rimasta nella sede fino al 1932. 

- il tracciato della ferrovia Seregno – Ponte San Pietro 
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- la Villa dei Giovio della Torre, poi Rossi-Martini ed il relativo parco, residenza signorile risalente ai secoli XVII – XVIII;  

- il sistema urbano con gli edifici a corte intorno all‟attuale Piazza Garibaldi;  

- la vecchia chiesa consacrata ai SS. Simone e Giuda già citata in un documento del 1562, oggetto di interventi fra il XV ed il XVI secolo, e 
successivamente ampliata nel 1827/1830. 

- gli edifici isolati della cascina Virginia, della cascina Greppi, e della Cascina Visconti, che insieme alla Cascina Canzi ricompresa nel territorio 
di Albiate costituivano i capisaldi del paesaggio agrario della pianura circostante il paese; 

- il nucleo del Molino Bassi sul Lambro. 

• Alla soglia storica del 1917 si rilevano: 

- i primi episodi insediamenti manifatturieri con la prima tessitura meccanica della Ditta Frette; 

- l‟espansione della cortina lungo il tracciato della Via Giovanni da Sovico; 

• Alla soglia storica del 1924 si rilevano: 

- l‟insediamento della Ditta Frette; 

- il consolidamento dell‟area centrale con la formazione della Via Roma della relativa edificazione 

- la crescita degli insediamenti manifatturieri; 

• Alla soglia storica del 1937 si rilevano: 

- la nuova strada provinciale S.P. 6 già sede del nuovo tracciato della tramvia Monza Carate, elettrificata dal 1932 ed abolita nel 1960. 

E‟ significativo rilevare nelle soglie storiche la permanenza del rapporto tra insediamento urbano e campagna produttiva, destinato a 
conservare la sua identita fino agli anni „60, e poi pressoché totalmente perduto nelle espansioni oltre la S.P.6 

2.3.4 L'uso commerciale 

L’analisi dell’offerta del settore commerciale (v. quaderno n°2 “Uso del suolo – ambiente e paesaggio” al cap. 
2.1.4.) prevede l’individuazione di tutte le attività commerciali presenti nel territorio comunale, distinguendo le diverse 
tipologie distributive secondo la classificazione del D.Lgs. 114/98. Inoltre è stata rilevata anche la specifica tipologia 
merceologica. 

Nel territorio di Sovico sono state censite 112 attività, non sono presenti servizi di carattere ricettivo; la 
maggior parte delle attività risultano esercizi di vicinato. 

Le aree commerciali occupano una quantità di 8600 mq pari allo 0,3% del territorio sovicese e sono 
localizzate in diverse zone.  La più importante è situata  su via Giovanni da Sovico ovvero l’area ex-Frette. 

Lungo viale Monza, in direzione Albiate, si affacciano, una serie di attività commerciali varie, in totale 10, con 
prevalenza di esercizi pubblici.  

Oltre a queste macro-aree vi sono poi altre attività commerciali di dimensione più contenuta, per la maggior 
parte situate nelle strade di collegamento tra le già citate via Monza e via Giovanni da Sovico. 

All’interno dell’espansione storica di via Giovanni nelle sue vicinanze sono concentrate la maggior parte di 
attività; nella sola via da Giovanni vi sono 65 esercizi ( il 43% del totale). Lungo questo asse la quasi totalità degli 
edifici hanno un utilizzo del piano terra ad attività commerciale o di fruizione pubblica; tale via appare dunque attiva e 
di buona qualità urbana, è però assai carente un adeguata dotazione di parcheggi.  

A fronte della vivacità di via Giovanni, in previsione comunque della crescente difficoltà degli esercizi presenti 
a reggere le condizioni di concorrenza, date la notevole mobilità della popolazione, è bene ci si ponga l’obiettivo di 
supportare questa condizione d’uso con migliori condizioni urbanistiche (traffico, parcheggi,…).  

A breve distanza dal centro, tra le via Mons. Terruzzi, via Gen. Cialdini e via Umberto I, vi è un altro gruppo di 
15 esercizi di vicinato.  

E’ da segnalare come per converso il nucleo antico appaia assai povero di attività commerciali, avendo 
abdicato la sua centralità alla vicina via Giovanni da Sovico. 
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Le altre zone di addensamento delle localizzazioni commerciali sono riconducibili al centro sportivo, alla zona 
residenziale nella parte settentrionale ed attività puntuali tra le residenze ad ovest, in particolare sul tratto terminale 
di via F.Gioia. 

La domanda commerciale, stante la particolare situazione socioeconomica è diventata sempre più complessa, 
articolata e, talvolta imprevedibile; questa situazione genera in alcuni casi fenomeni di abbandono che determinano 
risvolti urbanistici negativi.   

2.4 CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE DI RIFERIMENTO13 

Sovico, nel Novecento, ha registrato una crescita notevole dei residenti, passando dai 2.300 dell’inizio secolo 
agli 8.000 attuali; del resto tutta la Brianza ha registrato, al di là di alcuni sfasamenti temporali, lo stesso andamento: 
un tempo di raddoppio della popolazione ogni 50-60 anni. Colpisce l’impennata di crescita dei Sovicesi in questo 
primo scorcio di secolo.  

Evoluzione demografica. Sovico in Brianza 
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13 Si rimanda al Quaderno n°1 “L’analisi socio demografica come supporto al PGT” per una disamina più approfondita. 
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Confronto demografico. Sovico / Brianza 1991-2008
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Dopo la stasi degli anni ’90, unica nella storia del paese nella storia recente, la popolazione è cresciuta di 
oltre mille persone in meno di dieci anni. Tale fenomeno è spiegato principalmente dai flussi migratori dei residenti in 
comune, poiché il saldo naturale tra nati e morti è stabilmente da tempo vicino allo zero, con un flusso di natalità e 
mortalità intorno a 1o casi ogni mille residenti. In numeri assoluti, negli ultimi anni a Sovico entrano 300 persone, ne 
escono 200; nascono circa 70 bambini ogni anno e altrettanti uomini muoiono. Il ricambio della popolazione, ad un 
ritmo così consistente, può avvenire nel giro di pochi anni. Per cogliere i tratti della popolazione di Sovico, è 
opportuno disegnare una «piramide» delle età: una sorta di botte, azzurra e rosa, e le doghe di lunghezza diversa.  

Sovico                             
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La piramide è usata dai demografi per rappresentare una comunità che, al crescere degli anni delle persone, 
è via via più contenuta; la morte tocca le persone proporzionalmente all’età; il fatto che oggi non assomigli più ad una 
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piramide è dovuto ad un drastico ridimensionamento delle comunità. Dai neonati ai trentenni sono molto meno le 
persone che vivono a Sovico; poi si vede un salto. La ripresa della natalità però è il tratto più evidente e significativo 
dei sovicesi: il riaprirsi alla base della piramide, dopo il restringimento degli anni precedenti, è eloquente. 

I demografi usano alcuni indicatori per sintetizzare le caratteristiche strutturali della popolazione. Attraverso di 
questi si possono leggere il grado di giovinezza, la propensione delle nascite, il rapporto tra coloro che terminano la 
loro carriera lavorativa e coloro che la iniziano.  

Sovico, nel raffronto sintetico con l’area della Brianza, emerge come leggermente più vecchia. 

Indici di struttura della popolazione. 15.09.2009 

Indice di:     
Comune 

Sovico                              
Brianza 

1.1..2008 

vecchiaia Iv  P65 e oltre / P0-14 * 100 138,9 133,5 

dipendenza Id  (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 50,1 49,6 

struttura Is P40 - 64 / P15 - 39  * 100 114,4 112,1 

ricambio Ir P60 - 64 / P15 – 19  * 100 144,0 129,7 

carico Ic P0 - 4 / Pf  15 – 44   * 100 26,5 25,2 

 

Quello che colpisce maggiormente però, è l’estrema diversità di questi indici applicati a due aree distinte del 
paese; la prima ad est e l’altra a ovest della provinciale Macherio-Carate. Si osserva la presenza di meno di un 
anziano per ogni bambino ad ovest contro oltre due anziani per ogni bambino nella zona ad est. 

Indice di:   Sovico est provinciale 

vecchiaia 
I

Iv P65 e oltre / P0-14 * 100 219,3 

dipendenza 
I

Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 56,6 

struttura 
I

Is P40 - 64 / P15 - 39  * 100 129,3 

Ricambio 
I

Ir P60 - 64 / P15 – 19  * 100 158,4 

carico 
I

Ic P0 - 4 / Pf  15 – 44   * 100 21,3 

Indice di:   Sovico ovest provinciale 

vecchiaia Iv P65 e oltre / P0-14 * 100 96,1 

dipendenza Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100 45,9 

struttura Is P40 - 64 / P15 - 39  * 100 115,7 

ricambio Ir P60 - 64 / P15 – 19  * 100 156,2 

carico Ic P0 - 4 / Pf  15 – 44   * 100 29,1 

 

È interessante osservare la diversa coevoluzione del numero degli abitanti e delle famiglie dal 1991 ad oggi, 
con il sorpasso che quest’ultime hanno fatto in questi ultimi anni.  
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Popolazione e famiglie. Andamento 1991/2008. Sovico
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Risulta poi ancora più interessante rilevare come siano diverse le famiglie: uomo giovane (<35 anni), adulto 
(35-64 anni), anziano (65 anni e +), donna giovane, adulta, anziana, coppia giovane con figli (capofamiglia <35 anni), 
coppia adulta con figli (capofamiglia 35-64 anni), coppia anziana con figli (capofamiglia 65 anni e +) e coppia senza 
figli; coppia giovane senza figli; coppia adulta senza figli, coppia anziana senza figli, padre con figli, padre giovane 
con figli, padre adulto con figli, padre anziano con figli, madre con figli, madre giovane con figli,  madre adulta con 
figli, madre anziana con figli, altre situazioni. 

Questa frammentazione spiega bene le condizioni di vita quotidiana e dei bisogni che queste inducono, 
particolarmente delle persone anziane, ma non solo. 

Tipologia delle famiglie

coppia adulta con figli (cf 35-64 

anni)

30,2%
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0,8%

padre anziano con figli

0,5%
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0,3%
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La figura che segue disegna la mappa del radicamento dei sovicesi; solo un quarto dei residenti è nato fuori 
provincia, nel resto della Lombardia, d’Italia o all’estero.  
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Residenti per nascita

Dalla nascita; 3093; 38,6%

Reimmigrati; 15; 0,2%

Resto provincia (MI); 2885; 

36,0%

Resto regione; 306; 3,8%

Resto Italia; 1168; 14,6%

Estero; 547; 6,8%

 

Tale quadro è confermato dall’esame del paese di immigrazione: oltre la metà dei residenti a Sovico si è 
trasferito da Macherio, Albiate, Monza, Biassono, Lissone e Triuggio. 

Quasi specularmene, coloro che negli ultimi vent’anni, da quando cioè l’informatizzazione delle anagrafi 
comunali consente con relativa facilità di tener traccia degli spostamenti anagrafici, si sono trasferiti da Sovico, per 
oltre la metà hanno «preso casa» a: Macherio, Albiate, Lissone, Carate, Triuggio Biassono e Monza. 

Luogo di immigrazione

MACHERIO; 675

ALBIATE; 465

MONZA; 452

BIASSONO; 390

LISSONE; 357

TRIUGGIO; 269

CARATE BRIANZA; 183

VEDANO AL LAMBRO; 157

MILANO; 143

Resto provincia; 836

Resto Italia; 692

Estero; 302
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Luogo di emigrazione

MACHERIO ; 345

ALBIATE ; 316

LISSONE ; 220

CARATE BRIANZA ; 183

TRIUGGIO ; 178

BIASSONO ; 174

MONZA ; 135
BESANA IN BRIANZA ; 81

MILANO ; 76

Resto provincia; 652

Resto Italia; 628

Estero; 72

 

2.5 LE OPPORTUNITÀ DI VARIAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

2.5.1 Quadro programmatico sovralocale - Il Piano Territoriale Regionale 

La regione Lombardia ha  approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010, ai sensi della lr 12/05, il Piano 
Territoriale Regionale.  

Il PTR, riconoscendo la notevole articolazione del territorio regionale individua Sei sistemi territoriali per una 
Lombardia a geometria variabile14. Uno di questi è il Sistema Territoriale metropolitano15, del quale il PTR compie, 
nel Documento di Piano, un’ampia disamina e di cui si è prodotto un estratto nel Documento Programmatico di 
questo PGT.   

ELEMENTI DELL’ANALISI SWOT DEL PTR 

Per il sistema metropolitano il PTR propone un’analisi SWOT16, cui si rimanda per la completezza della trattazione 
ma di cui pare utile ricordare alcuni elementi che si ritiene siano pertinenti alle problematiche di Sovico e che, 
dunque, possano essere oggetto di trattazione da parte del PGT: 

Punti di forza  

 Abbondanza di risorse idriche 

 Presenza o prossimità di molti parchi regionali o aree protette 

 Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi 

 Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante che lo collega al resto d'Italia, all’Europa e al mondo 

 Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di mobilità regionale 

 Eccellenza in alcuni campi produttivi ed innovativi 

 Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata 

                                                           

14 V. PTPR capitolo 2.2 

15 Ibidem cap. 2.2.1 

16 L'analisi SWOT, è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una 
decisione per raggiungere un obiettivo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
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 Elevata propensione all’imprenditorialità 

 Apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso avanzato 

 Aste fluviali di grande interesse dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico 

 Centri storici con una propria identità culturale,  

 Sistema scolastico complessivamente buono, anche in termini di diffusione sul territorio 

 Integrazione di parte della nuova immigrazione 

 Rete ospedaliera di qualità 

Punti di debolezza 

 Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico, elettromagnetico, del suolo 

 Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante 

 Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli insediamenti 

 Elevata congestione da traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie di accesso ai poli principali 

 Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto ad una domanda sempre più crescente 

 Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree periurbane fondati prevalentemente sul trasporto su gomma 

 Mancanza di una visione d’insieme e difficoltà di coordinamento tra enti locali per la pianificazione di area vasta e la gestione 
degli impianti di scala sovra comunale 

 Percezione mancata o debole della complessità e dei problemi emergenti e irrisolti che devono essere affrontati per far fronte 
alle sfide della competitività internazionale 

 Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da aziende di piccole dimensioni che non facilita ricerca e innovazione 

 Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione recente, dal punto di vista formale, funzionale e della vivibilità 

 Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene paesaggistico estraniandolo dal contesto 

 Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all'erosione di aree verdi, a parco, agricole o di pregio 

 Percezione di un basso livello di qualità della vita, in particolare per la qualità dell’ambiente e la frenesia del quotidiano, in 
un’economia avanzata in cui l’attenzione a questi aspetti diventa fondamentale 

 Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della nuova immigrazione 

Opportunità 

 Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione delle differenti tipologie di inquinamento cui è sottoposta l’area attraverso la 
ricerca, in particolare sfruttando modalità innovative 

 riconsiderazione del sistema di mobilità regionale e conseguente riduzione dell'uso dell'automobile, oltre all’avvio di una seria 
politica territoriale di potenziamento dei poli esterni al capoluogo connessa all'entrata a regime del Servizio Ferroviario 
Regionale; 

 Realizzazione di un sistema logistico lombardo con le relative infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne; 

 Sviluppo della rete ferroviaria nazionale per il traffico merci in cooperazione con la realizzazione delle nuove vie ferroviarie 
transalpine svizzere; 

 Valorizzazione della polarità urbane complementari rendendo l'assetto territoriale più sostenibile rispetto all’attuale modello 
insediativo 

 Possibilità di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata a obiettivi di innovazione, condivisione di 
conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 

 Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, condivisione di servizi e intervento comune nell’affrontare i problemi del sistema, 
migliorandone nel complesso la competitività attraverso la cooperazione con le altre realtà che fanno parte del sistema 
metropolitano del Nord Italia 

 Miglioramento della qualità di vita attraverso la realizzazione di una rete di parchi e aree a verde pubblico 

Minacce 

 Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla progettazione di insediamenti e infrastrutture su un territorio 
saturo 

 Rischio idraulico elevato in mancanza di un’attenta pianificazione territoriale e di una maggiore tutela della naturalità dei corsi 
d’acqua 

 Peggioramento della qualità ambientale verso limiti irreversibili a causa del mancato intervento decisionale in materia di 
sostenibilità 

 Congestione da traffico merci per il mancato sviluppo della rete nazionale prima dell’entrata in funzione a pieno regime delle 
nuove vie ferroviarie transalpine svizzere 

 Rischio che le città e aree metropolitane europee in competizione con Milano attuino politiche territoriali, infrastrutturali e 
ambientali più efficaci di quelle lombarde e che di conseguenza l’area metropolitana perda competitività nel contesto globale 

 Abbandono da parte di investitori e organizzazioni scientifiche avanzate, e incapacità di attrarne di nuovi a causa di problemi 
legati alla qualità della vita 
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 Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti specificità storiche e culturali di a causa della mancata 
attenzione al tema paesaggistico 

 Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto all’allontanamento dai luoghi di intensa urbanizzazione per ricercare 
una migliore qualità della vita   

A fronte di ciò il PTR propone specifici obiettivi del Sistema Territoriale Pedemontano17, anch’essi già 
evidenziati nel Documento Programmatico di questo PGT.  di cui si riportano i titoli principali ed i codici di riferimento: 

A fronte di ciò il PTR propone specifici obiettivi del Sistema Territoriale Pedemontano di cui si riportano i titoli 
principali ed i codici di riferimento18: 

 ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale (ob. 
PTR 7,8,17) 

ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 
17) 

 ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 17) 

 ST1.4 Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico (ob. PTR 2, 13) 

 ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili 
(ob. PTR 2, 3, 4)  

 ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

 ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo di 
eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24) 

 Uso del suolo 

2.5.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano è stato Approvato il 14 ottobre 2003;  si 
compone di un quadro organico di riferimento, che riguarda principalmente la definizione delle reti infrastrutturali e 
delle precondizioni paesistiche e ambientali, nonché di una serie di indirizzi declinati e differenziati nelle diverse aree 
geografiche in modo da fare emergere e valorizzare le specificità di ciascun ambito. 

Il Piano provinciale, identifica il repertorio di vincoli storici, paesistici ed ambientali presenti sul territorio 
comunale di Sovico ed è corredato da sei tavole di progetto 

 Tavola 1, Sistema insediativo e infrastrutturale, nella quale il Piano recepisce la previsione del nuovo 
tracciato della Strada Provinciale 6 bis, e della riqualificazione della ferrovia Seregno – Carnate.  

 Tavola 2, Difesa del suolo nella quale il Piano individua gli ambiti a rischio idrogeologico le aree a vincolo 
idrogeologico, la fascia di rilevanza paesistico fluviale, la fascia a rischio moderato ed infine la fascia a 
rischio molto elevato.  Vengono individuati i pozzi pubblici ed i collettori esistenti. In questa tavola il Piano 
identifica tra le aree dimesse il comparto dello storico insediamento “Frette” ed un ambito già assoggettato a 
recupero ambientale e l’orlo del terrazzo della Valle del Lambro viene individuato all’interno degli elementi 
geomorfologici. 

 Nella tavola 3 “Il Sistema Paesistico Ambientale”, il piano individua i centri storici ed i nuclei di antica 
formazione, i comparti storici al 1930, le due chiese, le aree boscate, l’insediamento “Frette” come 
principale episodio di archeologia industriale. Viene inoltre identificata la villa del Giovio della Torre, poi 

                                                           

17 E’ opportuno segnalare il fatto che promuovere azioni specifiche coordinate con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale può facilitare l’utilizzo di 

specifici canali di finanziamento regionali e comunitari 

 
18 E’ opportuno segnalare il fatto che promuovere azioni specifiche coordinate con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale può facilitare l’utilizzo di 

specifici canali di finanziamento regionali e comunitari 
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Rossi Martini ed il relativo giardino (all’interno del quale vi sono gli alberi di interesse monumentale). Viene 
infine marcato il percorso di interesse paesistico corrispondente al tracciato storico della tramvia da Monza 
(ora via Giovanni da Sovico). 

 Nella tavola 4 “la Rete ecologica”, il Piano individua le aree boscate ed identifica la zona extraurbana con i 
presupposti per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologica (art. 61 delle Norme) nell’area a confine 
con il comune di Macherio (in località Cescina Greppi). In quest’area sono presenti si riscontrano condizioni 
insediative di cui all’art. 61 punto a (zone perturbane limitrofe o intercluse tra l‟urbanizzato che possono 
interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione) sia condizioni di 
cui all’art. 61 punto b (aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate 
dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.  

 Nella tavola 5 “Sistema dei vincoli paesistici ed ambientali” il Piano individua i vincoli per le aree 
ricompresse nel Parco della Valle del Lambro ed i boschi. 

 Nella tavola 6 “ Unità paesistico – Territoriali” Il territorio comunale è classificato in massima parte tra le 
superfici terrazzate di Monza, per la parte ad ovest del centro nel bacino del Lambro.   

2.5.3 L‟insieme dei piani regolatori dell‟ambito 

 

Estratto della Tavola “Quadro di insieme dei PRG, destinazioni d’uso e vincoli vigenti” 

La lettura del quadro di insieme dei PRG dell’intorno, rappresenta efficacemente la situazione territoriale di 
Sovico nel suo contesto di riferimento. 

E’ interessante notare come la collazione dei diversi strumenti urbanistici ci consegni l’immagine di un 
territorio di cui non è agevole cogliere una ratio generale del sistema della pianificazione urbanistica. Il disordine 
reale trova un suo immediato riscontro nel non-disegno urbanistico generale.  

Emergono alla lettura di questa scala: 
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 L’alta densità residenziale e le molteplici attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni.  

 Le aree costruite non presentano discontinuità e le aree aperte risultano episodiche, frammentate e spesso 
circondate dal tessuto edificato. 

 un assetto disorganico determinato da una presenza urbanizzativa strutturata ormai in un sostanziale 
continuum urbano, con importanti presenze produttive, spesso prevalenti rispetto alla dimensione degli stessi 
abitati,  

 un sistema infrastrutturale molto debole ed insufficiente, all’interno di un territorio caratterizzato da forti 
problematiche ambientali.  

 rimangono pochi corridoi liberi sfruttabili per connessioni ambientali rilevanti.  

 molti centri urbani si siano sviluppati lungo l’asse viabilistico costituito dalla strada Provinciale n. 6 che 
parallela al corso del fiume Lambro si dirige verso Monza e poi Milano.  

Emergono inoltre, per superficie occupata, modalità insediativa e tipologia del costruito, le grandi aree 
residenziali che occupano una porzione di territorio decisamente rilevante, risulta assai evidente il progressivo 
processo di accerchiamento dei centri urbani e la formazione di questo esteso tessuto insediativo, in gran parte si 
ricordi, frutto di addizione di lottizzazioni semi estensive e di piani di insediamento produttivi; tessuto in cui la 
promiscuità degli stili e degli usi è spesso il tratto più caratteristico. 

Da evidenziare, come già accanato in precedenza, che le aree residenziali inglobano, in alcuni casi, al loro 
interno strutture di tipo produttivo. Vi sono, ampi quartieri costituiti da lottizzazioni di case isolate su lotto, cresciuti in 
maniera spontanea e caotica a volte intorno alle vecchie cascine e lungo le principali vie di comunicazione e accesso 
al paese.  

Vi sono poi macro aree industriali sparpagliate senza una logica ben precisa intorno ai centri urbani, la più 
grande si trova a nord ovest del Comune di Albiate, con accesso diretto al sistema viabilistico sovralocale, sarà 
interessante capire una volta realizzata la Pedemontana, come questa influirà sulle scelte localizzative delle attività 
commerciali e produttive.  
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3 Obiettivi di sviluppo complessivo del PGT 

3.1 LE DIREZIONI DI INTERVENTO 

Occorre riconoscere che il lungo ciclo di espansione edilizia protrattosi, a fasi alterne, dal dopoguerra ad oggi, 
si trova attualmente in una fase di significativa ridefinizione. 

L’insieme delle attività economiche locali e territoriali si è strutturata nel tempo con una quota importante 
dovuta all’attività di trasformazione insediativa. Il dato complessivo del settore immobiliare rende tuttavia 
problematico immaginare la prosecuzione nei prossimi anni del ciclo di espansione con le medesime modalità di un 
tempo. 

Tale caratteristica di fine ciclo, non è così immediatamente riconoscibile, a livello comunale, nella curva 
demografica di Sovico che ha invece manifestato negli ultimi anni un’impennata piuttosto evidente. Si ritiene tuttavia 
che tale crescita sia ormai orientata verso un dato limite più che verso un ulteriore evoluzione. 

Si ricorda inoltre che la LR 12/05 assume fra i propri concetti cardine la riduzione del consumo di suolo. 
Tuttavia il carattere parzialmente irrisolto di molti tratti delle modificazioni dei decenni scorsi, unito comunque alla 
presenza significativa nell’economia locale del tema della trasformazione edilizia, porta come correlato l’opportunità 
di riconvertire la fase di espansione e consumo non verso una semplice opzione zero, che appare irrealistica, ma 
verso un indirizzo di valorizzazione e ridefinizione dei luoghi, come se l’opportunità del rallentamento dell’espansione 
disvelasse, ad una gestione accorta del territorio, le possibilità di indirizzare la capacità trasformativa verso azioni di 
forte riqualificazione del già costruito. 

A questa possibilità concorrono oggi anche le raffinate tecniche perequative che la lr 12/05 finalmente dota di 
piena legittimità. 

3.2 ALCUNI POSSIBILI SCENARI CHE LA COMUNITÀ SOVICESE PUÒ PERSEGUIRE 

L’analisi della bozza del Piano Territoriale Regionale così come gli indirizzi del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, suggeriscono chiaramente l’opportunità di orientare la pianificazione, in accordo con gli 
enti territoriali superiori, verso le opportunità di trasformazione del tessuto già insediato, di cui occorre valorizzare la 
qualità ed il sistema di relazione e verso l’efficienza del sistema dei servizi. L’azione in queste direzioni acquista 
maggiore evidenza e capacità se espletata a livello di territorio sovracomunale, per lo meno in accordo con i comuni 
contermini. 

3.2.1 I luoghi degli insediamenti storici 

IL NUCLEO ANTICO DI SOVICO: UN TESSUTO STORICO VIVACE ED OSPITALE 

Il nucleo antico di Sovico, stante la sua non ampia dimensione e, per converso, la sua discreta qualità, 
necessita di una specifica politica urbanistica orientata alla sua promozione. La semplice tutela non pare più 
sufficiente a promuoverne il recupero ed a scongiurarne il lento decadimento per scarsità di investimenti. Ciò anche 
in considerazione della vivacità maggiore della vicina via Giovanni da Sovico che sembra rurbare la centralità al 
nucleo antico. Il nuovo piano allora può cercare di orientare i propri indirizzi individuando una popolazione obiettivo 
per il nucleo antico. A tal fine possono immaginarsi sia politiche orientate verso la popolazione più anziana (ben 
presente nel quadrante ad est di viale Monza), sia politiche orientate ad attrarre la popolazione più giovane. 
Entrambe devono prestare attenzione a non ostacolare possibili traiettorie verso la valorizzazione anche immobiliare 
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del patrimonio, al fine di non scongiurare anche la possibilità di investitori orientati al maggior pregio, capaci degli 
investimenti necessari a sostenere il maggior costo di un recupero colto. 

Il Piano delle Regole può individuare modalità perequative premiali, in termini di diritti edificatori spendibili in 
altre aree, per gli interventi capaci di perseguire le finalità di piano. 

Occorre altresì promuovere alcuni interventi convenzionati per potenziare il sistema della sosta e del 
rimessaggio veicoli al margine dei nuclei antichi. 

Schema di analisi SWOT per le differenti opportunità relative al nucleo antico di Sovico 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 

 Relativa omogeneità del 
tessuto 

 Livello medio di 
conservazione 

 Vicinanza servizi di base 

 Esclusione del traffico di 
attraversamento 

 Vitalità locale associazionismo 

 Carenza di parcheggi 

 Scarsa attrattività per 
investimenti 

 Paesaggio urbano 
limitrofo 

 Assenza di attrattori 
rilevanti nell’intorno 

 Scarsa qualità degli spazi 
pubblici  

 Qualità commerciale di via 
Giovanni da Sovico 

 Incentivi ristrutturazione e 
risparmio energetico 

 Attivazione di Programmi 
complessi 

 Valorizzazione di via del 
Partigiano come 
correlazione con l’abitato 
occidentale 

 Perdita del ruolo 
identitario 

 Prevedibile degrado 

 Necessità di sostegno 
pubblico 

 Ribasso valori immobiliari 

IL NUCLEO ANTICO DI MOLINO BASSI – LUOGO DI PRIVILEGIO NELLA VALLE DEL LAMBRO 

Le condizioni abitative del nucleo di Molino Bassi non paiono particolarmente espressive di una condizione di 
privilegio territoriale. L’appartenenza al Parco regionale della valle del Lambro e le prospettive future di 
valorizzazione di questo territorio, possono trasformare il sito in un luogo di particolare attrattiva connessa alla 
fruizione ambientale ed alle pratiche ricreative, con anche le valenze economiche che ciò comporta. Il PGT può porsi 
l’obiettivo di tutelare la qualità dei manufatti e di valorizzare le emergenze architettoniche (es. Mulino) anche al fine 
ella sua promozione per il turismo locale. 

VIA DA SOVICO – UN CENTRO COMMERCIALE DA CONSOLIDARE 

Via Giovanni da Sovico si propone oggi come elemento urbano dove la vivacità commerciale sembra 
resistere, assai meglio che altrove, alla diffusione dei fenomeni di abbandono e dequalificazione degli spazi di 
relazione dei luoghi centrali tipici della riorganizzazione territoriale del commercio connessa alla diffusione della 
grande distribuzione.. Gli elementi di forza di questa capacità risiedono probabilmente nella sua forte identità urbana 
(relativa omogeneità stilistica dei fronti), nella presenza di episodi significativi (quali la ex-Frette) e nel suo essere, 
come le migliori gallerie commerciali, un luogo che vive della tensione tra due poli: in questo caso, a nord il nucleo 
antico e la spina dei servizi di via Brianza, a sud il nucleo antico di Macherio. 

Il rafforzamento di questa capacità di tenuta passa dunque per una politica di valorizzazione, possibilmente 
da condividere con Macherio (a tal fine sono interessanti le opportunità che nascono dai finanziamenti per i distretti 
del commercio) tesa a: sostenere e qualificare il ruolo centrale della ex- Frette (possibilmente migliorando la 
dotazione di aree per la sosta nei suoi pressi), la conservazione-valorizzazione del sistema dei fronti urbani (con 
anche incentivi per la riduzione degli episodi di maggiore contrasto), la valorizzazione del sistema degli arredi (in 
particolare della piazza sull’angolo con via Mons. Teruzzi). Sono sicuramente d’aiuto alla preservazione della vivacità 
del tessuto anche interventi volti al riuso della vecchia parrocchiale ed alla riqualificazione di corte dei Baroni. 
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3.2.2 La rigenerazione dell‟abitato residenziale 

Nei prossimi anni gran parte degli interventi edilizi sarà orientata alla qualificazione del tessuto edilizio più 
obsoleto, inadatto sia in termini di prestazioni energetiche, che per qualità della sua presenza sulla scena urbana. Il 
nuovo piano può spingere molto in questa direzione favorendo le trasformazioni valorizzative, ed individuando gli 
interventi pubblici più importanti per la valorizzazione dello spazio  comune, capaci di ridare significato a luoghi 
cresciuti spesso in fretta e disordinatamente. 

Gli scenari di incentivazione aperti dal cd. Piano Casa19, pur nel suo carattere controverso ed ulteriormente 
deregolamentare, se ben guidati possono contribuire a rafforzare e qualificare il settore del recupero edilizio. A tal 
fine pare necessario che le amministrazioni locali abbiano ben chiaro quali prestazioni aggiuntive, in termini di qualità 
figurativa ed in termine di partecipazione alla costruzione dello spazio pubblico, cercare di ottenere dagli interventi 
così avviati. 

Il potenziamento della qualità del tessuto residenziale del nucleo di Sovico, appare operazione complessa, da 
attuare in tempi lunghi e senza caricare gli operatori, in particolar modo quelli piccoli, di sovrastrutture e di vincoli, 
che ottengono sovente il risultato dell'avversione anziché della collaborazione. 

La strategia è da attuarsi sia con una incentivazione alla trasformazione, anche minuta, purché collegata alla 
qualità del progetto, sia in termini di composizione architettonica che di prestazioni energetiche. Il problema non è più 
la rigida misurazione del volume edificato, ma l’attenta valutazione delle prestazioni, ambientali, sociali e di identità 
locale, che questo attiva o svilisce. 

Una quota importante del tessuto residenziale sovicese, come peraltro accade anche nel resto dell’area 
metropolitana, si troverà esposta alla necessità di adeguare il patrimonio edilizio esistente alle nuove esigenze 
abitative, con tagli differenti degli alloggi, ed anche agli standard di prestazione energetica dei manufatti, ben 
superiori a quelli di diversi anni orsono.  

Inoltre l’evoluzione degli usi del territorio avviene oggi verso una loro articolazione che non è più riconducibile 
strettamente agli schemi della zonizzazione dei PRG d‟antan. La stessa lr 12/05 intende superare la mera 
zonizzazione funzionale del territorio verso un governo più raffinato degli spazi che permetta alle nuove possibilità di 
utilizzo (si pensi al ricettivo diffuso dei bad & breakfast, alla diffusione della microimprenditorialità evoluta, alla 
diffusione di attività di servizio) di esplicarsi anche in spazi a tutti gli effetti urbani, arricchendo le caratteristiche e la 
vitalità dei nuclei urbani. 

A fronte del rinnovo del patrimonio edificato, qualora ciò si traduca in un sensibile miglioramento delle 
prestazioni energetiche ed in una qualificazione della scena urbana di riferimento, possono anche ritenersi 
ammissibili interventi di densificazione  del tessuto edilizio, fra l’altro portatori di un correlato risparmio di suolo. 

LA COMMISTIONE DEGLI USI – UN CODICE ORIGINARIO CHE PUÒ RIVELARSI ANCORA ASSAI EFFICACE 

La diffusa presenza, nella zona dell’espansione storica compresa tra viale Monza, la ferrovia, il nucleo antico 
e via S.Francesco, di un’articolazione insediativa capace di alternare la trama minuta di una residenzialità spesso 
individuale, con la presenza di luoghi del lavoro, anche di dimensioni poco più che domestiche, all’interno di spazi 
aperti spesso residuali che si rivelano efficaci per la variabilità degli usi connessi alla produzione, o, più 
semplicemente, per le coltivazioni orticole famigliari, riteniamo sia un tratto caratteristico non solo dell’insediamento 
sovicese, ma dell’attitudine della sua comunità all’opera ed all’ingegno. 

E’ interessante ricordare l’episodio dell’invenzione del telaio Jacquard e di cosa questo abbia significato 
nell’evoluzione socioeconomica del paese. Parimenti ci pare possibile, in questo periodo di incertezza sulle 
prospettive della crescita economica nazionale, pensare che in questa zona centrale di poche decine di ettari siano 
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ancora inscritti i geni di una capacità inventiva locale, nuovamente possibile attrice del prossimo ciclo economico 
basato sulle attuali e diverse condizioni del sistema della produzione. 

Si sostiene cioè che l’anomalia di questa promiscuità insediativa non vada colta come problema da 
normalizzare con le tecniche tradizionali dello zoning, magari spingendo ulteriormente sulla trasformazione 
residenziale, che ora palesa improvvisamente i suoi limiti di sovrapproduzione, ma come opportunità da disvelare 
con accortezza, spingendo sì sul tasto della trasformazione edilizia (per aggiornare la qualità e l’efficienza dei 
fabbricati) ma non su quello della banalizzazione degli usi, ammettendo così (e promuovendo) usi produttivi 
compatibili all’interno di un sistema prevalentemente residenziale. 

La trasformazione edilizia di questa zona deve però saper affrontare alcuni problemi, sia per ciò che concerne 
il suo significato. che per la sua funzionalità. In particolare si evidenzia l’opportunità che non vada persa quella 
caratteristica di chiara sobrietà compositiva equilibrata con la ricerca del decoro della rappresentazione, che informa 
le costruzioni della fine dell’ottocento e delle prima metà del secolo scorso (ben rappresentative di questo ambito). Si 
ritiene cioè che qui sia riconoscibile la tipicità di un paesaggio urbano segnato dalla sobrietà e dal lavoro, e si vuole 
che le disposizioni di questo piano, in particolare del Piano delle Regole, guidino la trasformazione verso il rinnovo di 
questi caratteri anziché verso la loro dissipazione, come spesso accade quando si prescinde da questa 
consapevolezza. Inoltre occorre saper affrontare la problematicità di un sistema viario palesemente superato, ove la 
promiscuità attuale tra gli usi carrali e ciclopedonali, costituisce un impedimento alla vitalità del sistema. A tal fine si 
ritiene opportuni che venga promosso uno specifico piano della mobilità capace di organizzare i flussi di traffico 
all’interno di “zone 30” dove definire la chiara prevalenza dell’uso pedonale e contemporaneamente individuare 
adeguati spazi di sosta pubblica al di fuori del sedime stradale. 

L’ESPANSIONE NEL PIANALTO RURALE – IL POSSIBILE NUOVO RUOLO DEGLI ANTICHI PRESIDI AGRICOLI 

La crescita di Sovico oltre viale Monza, è già pianificata con il primo Programma di Fabbricazione20 (1962). Vi 
si distinguono insediamenti a differente densità, si coglie la presenza dei presidi agricoli delle corti di cascina Canzi, 
Virginia e Greppi, per immaginare una crescita edilizia attorno ad esse. 

La parte dell’espansione più limitrofa alla provinciale, si caratterizza per una commistione tra gli usi 
residenziale e produttivo (con la presenza rilevante della Beta S.p.A.) e da una bassa densità edilizia generale, ad 
eccezione dei fabbricati di edilizia pubblica di via Puecher. In questa zona, sono scarsi i luoghi di valenza collettiva, 
sostanzialmente riconducibili ai giardini di via Meucci/via Matteotti e di via Manzoni e non vi è qualità urbana nei 
principali viali (via Volta e via del Partigiano). Si riscontra dunque un uso estensivo dello spazio, che lo privatizza in 
gran parte senza fornire la rappresentazione, quale scena urbana, della comunità che lo abita. Inoltre il sistema della 
mobilità è completamente dipendente dal mezzo motorizzato, essendo scarsissime le tratte di marciapiede o ciclabili. 
Il risultato è la quasi completa gravitazione di questa parte di popolazione sul tessuto urbano ad est di viale Monza 
dove invece, le caratteristiche storiche e la presenza di servizi, garantiscono la riconoscibilità dei luoghi.  

Il Piano può operare dunque per migliorare sia l’efficacia della mobilità, mediante la previsione di spazi 
dedicati, che la capacità rappresentativa dei luoghi principali, mediante la previsione della riqualificazione delle 
sezioni e dei prospetti delle strade principali e mediante il consolidamento quale scene urbane riconoscibili, dei pochi 
luoghi di valenza comune esistenti. Stante la bassa densità edilizia, il piano delle regole può individuare quelle 
porzioni di territorio dove si ritiene possibile promuovere la densificazione insediativa, come opportunità , da 
connettere mediante la perequazione, per incentivare la trasformazione positiva dei luoghi. 

La parte di insediamento disposta attorno alle cascine si caratterizza anch’essa per una bassa densità 
edilizia, il che pare essere corretto stante la natura dei fabbricati rurali di riferimento, ma con una disposizione che 
non ha saputo reinterpretare la presenza della cascina come elemento di riferimento per la vita associativa locale. 
Pertanto le nuove abitazioni si sono ridossate alla preesistenza storica senza con questo portare ad essa, salvo in 
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parte la piazza di cascina Canzi, una dotazione di spazi di uso collettivo. Anzi gli stessi fabbricati rurali hanno subito 
una trasformazione del loro uso, venendo meno il rapporto con il contesto rurale, orientata più alla mera 
residenzialità, con tutti i problemi che ciò comporta, sia in ordine alle trasformazioni tipologiche improprie che in 
riferimento alla saturazione delle corti interne come spazi per la sosta. Si ritiene che il piano possa correggere questa 
direzione, cercando contemporaneamente di riattribuire un ruolo di centralità ai fabbricati storici, garantendogli sia un 
rapporto con lo spazio aperto vicino, che possibilità di riqualificazione degli usi interni, e di migliorare le condizioni di 
vivibilità pedonale degli spazi delle urbanizzazioni recenti in modo che la centralità dei fabbricati storici possa meglio 
esprimersi nella rete delle relazioni quotidiane. 

A tal fine si ritiene anche di dover parzialmente riorientare le modalità attuative dei P.A. non ancora avviati 
che all’interno di questo PGT peraltro si intende confermare nella sostanza dei loro diritti edificatori. 

3.2.3 Il sistema ambientale 

LO SVILUPPO AMBIENTALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

Pensare alla Valle del Lambro come ad un luogo di tutela è un dato culturalmente importante, ma forse ora 
non sufficiente ad esplicitare le possibilità di un nuovo ruolo che il sistema ambientale può oggi giocare sia nella vita 
sociale che in quella lavorativa della comunità.  

L’agricoltura e l’economia di questi luoghi, ora marginali, possono trarre nuove occasioni anche economiche 
dalle potenzialità degli usi ricettivi, di educazione ambientale, di ristorazione, di produzione e commercio dei prodotti 
locali. Si può cioè incentivare la presenza consapevole dell’uomo in un contratto di paesaggio ove la possibilità di 
lavorare e trasformare il territorio è riconosciuta in cambio dell’impegno alla qualità del lavoro ed alla sostenibilità 
delle trasformazioni. 

La Valle del Lambro, può costituire un luogo dove le iniziative connesse al ciclo dell’acqua, al patrimonio 
naturalistico, al presidio idrogeologico ed alla qualità privilegiata del paesaggio, possono riconnettere in modo 
aggiornato la popolazione urbana ad un ambito per lei prezioso, e dove, nel contempo, pare possibile offrire al resto 
della comunità urbana della città diffusa, occasioni di svago e ricreazione il cui risvolto, sia intermini di qualità delle 
relazioni che di opportunità economica, può rivelarsi non marginale ed anticiclico. 

UN PATTO PER IL SISTEMA DELLE AREE APERTE  

Si ritiene opportuno ricercare un nuovo ruolo per le attività agricole, e per i manufatti su cui esse poggiano, 
per riportarle ad un ruolo consapevole di presidio e tutela del valore agricolo, ambientale e paesaggistico di questo 
territorio. Ciò può avvenire valorizzando le molteplici possibilità collegate all’attività agricola in senso lato (attività 
didattiche e di educazione ambientale, pratica sportiva, ricettività, oltreché rinnovo tecnico e culturale delle pratiche).   

Si tratta di immaginare il paesaggio agrario non come un dato statico, destinato alla sua rigida tutela o alla 
sua progressiva scomparsa, ma come un elemento vitale, la cui trasformazione guidata può fornire, anche 
inaspettatamente, esiti di alto valore. Fondamentale a tal fine è la definizione di accordi specifici di sviluppo con gli 
operatori del settore, necessariamente a livello sovraccomunale, stante la marginalità dell’area rurale sovicese, 
affinché la loro ricerca di redditività possa essere non ostacolata ma guidata, e facilitata, verso prestazioni ambientali 
e paesaggistiche complessive di segno positivo.  

In particolare il Documento di Piano affida tale ruolo alle aree agricole individuate nel PLIS AlMaSoLis, come 
luoghi dove promuovere l’uso agricolo teso al miglioramento ecologico, all’educazione ed alla fruibilità ambientale. A 
tal fine pare auspicabile cercare iniziative di correlazione tra il territorio rurale ed il sistema degli antichi presidi 
agricoli. Tale correlazione, oggi, anche se di complessa attuazione, stante le condizioni del contesto, pare possibile 
solo con cascina Virginia. 
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3.2.4 Il lavoro da promuovere  

UN PROGETTO PER IL LAVORO  

La crisi economica in atto pone delle istanze importanti anche al sistema del lavoro della comunità sovicese. 
Pur essendo forse le unità locali meno caratterizzate dalla presenza di settori in crisi conclamata, quale ad esempio il 
tessile, nondimeno rivelano l’opportunità che si faciliti l’innovazione dei processi produttivi, che si coordini 
l’accessibilità sovraccomunale, che i luoghi del lavoro siano chiaramente indirizzati alla loro qualificazione. 

Il Piano può allora individuare un sistema di prestazioni per i luoghi della produzione, cercando di favorire 
normativamente il loro raggiungimento e la promozione dei cicli virtuosi. Occorre a tal fine considerare che 
l’evoluzione dei cicli produttivi richiede spazi la cui estensione e qualità appare differente dalla tradizionale 
manifattura del secolo scorso; così come la disciplina degli usi può diventare più articolata e raffinata promuovendo 
la compresenza di utilizzi capaci di essere integrativi dell’attività produttiva in senso stretto. I luoghi del lavoro, 
consumando parecchio suolo pregiato, possono essere volti prevalentemente, con modalità premiali, agli usi ad alta 
intensità di manodopera e/o alle lavorazioni ad alto valore aggiunto. 

Occorre dunque promuovere specifiche iniziative di coordinamento dei territori della produzione, anche in 
accordo con le amministrazioni contermini e con gli enti territoriali superiori (Provincia). La diffusa competenza nel 
lavoro è base su cui costruire politiche locali capaci sia migliorare che promuovere i servizi alle imprese21 , di 
coordinare la mobilità degli addetti e delle merci, ad esempio attraverso la figura del mobility manager, di stimolare la 
realizzazione, anche privata22, di servizi ai lavoratori23 anche per le piccole aziende. 

Il Piano può essere parte di una strategia più vasta, aiutando la giusta direzione del percorso di 
trasformazione dei luoghi del lavoro. Anche la presenza di fabbricati produttivi di un certo interesse storico, quali 
alcuni episodi nel pieno abitato sovicese, può aiutare ad immaginare operazioni di rilancio in un percorso di 
innovazione, ove la qualità dell’immagine può essere veicolo di nuovi contenuti di processo.   

LE AREE PRODUTTIVE 

Il sistema della produzione di Sovico appare assai distribuito sul territorio comunale. E’ ovviamente 
riconoscibile l’area dell’azzonamento di via Cascina Greppi, così come rilevante è il polo a nord lungo viale Monza, o 
la zona lungo via Lambro. Tuttavia vi sono molti fabbricati inseriti in zone prevalentemente residenziali, in particolare 
nelle aree limitrofe a via Giovanni o nell’immediata espansione oltre viale Monza. 

La varietà tipologica e degli usi di queste zone, non ha impedito ad alcune di queste attività di divenire 
rilevanti nel sistema economico sovralocale24. Tuttavia, nel lungo periodo, l’assenza di politiche di indirizzo del 
sistema produttivo diviene probabilmente un fattore limitante al loro sviluppo. 

Occorre da una parte cercare di riconoscere le specificità di queste aree per dotarle di una normativa 
specifica che consenta la permanenza e lo sviluppo delle attività insediate, dall’altro capire in quali zone del tessuto 
residenziale sia opportuno non negare la commistione, storicamente presente a Sovico, tra sistema della produzione 
ed usi abitativi. 

Ragionamento a parte deve essere sviluppato per il polo produttivo di via Cascina Greppi che, stante la nuova 
importante accessibilità del raccordo con la Pedemontana, può essere oggetto di iniziative di valorizzazione 
specifica, sia in ordine alla qualità degli spazi che in riferimento alla selezione delle attività da insediarvi. 

                                                           

21 consulenze sui temi ambientali, coordinamento delle problematiche di produzione e smaltimento rifiuti, consulenze sulle innovazioni di prodotto e di 
management 
22 Con forme di sussidiarietà orizzontale 
23 Es. mense, nidi aziendali 
24 ad esempio la Reggiani, la Beta, la Parà, la Canali 
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Un obbiettivo assi rilevante dell'azione amministrativa può esser quello di contribuire alla qualificazione dei 
loro insediativi delle attività produttive, favorendo così, nell'insieme, la valorizzazione dell'attività stessa. Questo 
difficile risultato può essere perseguito sia collegando l’attività edilizia a precisi disciplinari di prestazione ambientale, 
stimolando i processi di certificazione ambientale ormai in via di diffusione, come la EMAS2, senza tuttavia gravare 
le piccole realtà aziendali di impegni che faticano a perseguire. Si tratta dunque di contribuire a definire e diffondere 
per le zone produttive alcuni standard prestazionali che, nel medio-lungo periodo possono portare ad una 
qualificazione urbana dell'immagine queste zona, riverberando qualità anche sulle aziende in essa insediate.  

3.2.5 Il sistema dei servizi 

UN CORRETTO LIVELLO DI GOVERNO 

Si è già trattato del carattere sovraccomunale del fenomeno urbano oggetto di questo documento. A tal fine 
pare evidente come siano da incentivare fortemente le politiche di governo che sappiano porsi in correlazione con le 
amministrazioni contermini, prevalentemente in ordine alla maggiore efficienza nell’erogazione di servizi pubblici con 
esse coordinati o cogestiti. 

Poter coordinare i sistemi amministrativi dei comuni brianzoli significa poter raggiungere economie ed 
efficienze non, o difficilmente, raggiungibili dalle singole amministrazioni. Ad esempio si possono affrontare con più 
strumenti, e con più capacità di risultato, i temi delle nuove cittadinanze, valorizzando il lavoro dell’Ufficio di Piano, 
per il Piano sociale di Zona. Si può altresì puntare sulla selezione di iniziative comuni tematizzando il ruolo delle 
singole municipalità evitando così di replicare investimenti e di competere a livello locale.   

L’approntamento  di azioni di intervento coordinato tra amministrazioni contermini può permettere altresì una 
maggiore possibilità di concorrere ad iniziative comunitarie ed aumentare la capacità contrattuale del territorio sui 
tavoli di livello sovra locale. 

L’evidenza della necessità di coordinamento delle azioni amministrative e degli obiettivi di scenario delle 
comunità può inoltre rappresentarsi con progetti comuni di ridisegno dello spazio pubblico, quali ad esempio la 
valorizzazione e vitalizzazione di via Giovanni da Sovico, o mediante iniziative di valorizzazione delle dotazioni 
ambientali, quali ad esempio quelle connesse al Plis AlMaSoLis. 

QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE  

Naturalmente in ordine al sistema dei Servizi pubblici il Piano deve valutare con attenzione le dotazioni 
esistenti e stabilire i possibili interventi migliorativi su di essi. A tal fine la situazione attuale appare in una condizione 
di discreta efficienza e buon numero delle dotazioni, senza evidenziare particolari carenze da sanare, salvo la 
necessità di interventi minori di manutenzione ed ampliamento delle strutture esistenti25.  

Tuttavia è riconoscibile la problematicità dell’intero settore abitativo ad ovest di viale Monza, dove, a fronte di 
una popolazione palesemente più giovane, le dotazioni collettive sono riconducibili solo a due giardini pubblici. A 
fronte di ciò le strategie perseguibili possono essere o quelle dell’inserimento di nuove strutture, in particolar modo 
scolastiche26, sancendo così la separazione in due quartieri o, differentemente, la valorizzazione ed ampliamento 
degli spazi pubblici esistenti e l’individuazione di progetti di valorizzazione, quali scene urbane, dei percorsi di 
collegamento con l’abitato più antico (via del Partigiano e via Volta).  

La proposta di questo Piano è orientata alla seconda strategia. Ciò sia per la preferenza verso un percorso 
che cerca di valorizzare le strutture urbane esistenti (sia gli edifici pubblici che le strade di loro connessione) come 
occasione di rigenerazione del tessuto urbano senza ulteriore consumo di suolo, ma anche per una valutazione 

                                                           

25 Si veda a tal proposito il Quaderno n°1 del Piano dei Servizi: Ricognizione dei servizi esistenti. 
26 Come peraltro previsto dal PRG vigente 
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consapevole dell’attuale fatica di bilancio delle amministrazioni pubbliche, che sembra richiedere indirizzi volti più al 
miglioramento dell’esistente che all’ulteriore espansione delle dotazioni (e dei costi).  

Si tratta allora di pensare da una parte ad interventi di valorizzazione delle strutture già esistenti nel quadrante 
est, dall’altra al potenziamento degli spazi di pubblica fruibilità (aree verdi, percorsi ciclopedonali) come occasione 
per valorizzare il “nuovo” abitato ponendolo in correlazione sia con la parte più centrale che col sistema delle aree 
aperte del PLIS. 

NON SOLO STRUTTURE 

Ma il tema dei servizi, nella intenzione del legislatore regionale, non è più solo un tema di quantificazione di 
aree a standard, il cui raggiungimento teorico porta all’assolvimento della domanda. Oggi è finalmente chiaro che la 
qualità e l’efficacia complessiva del sistema dei servizi dipende in grande misura anche da servizi non direttamente 
localizzabili (quale ad esempio l’assistenza domiciliare) e dalla capacità di coinvolgere attivamente la popolazione 
nella loro funzionalità. Per questa ragione il piano è chiamato ad assegnare parte riconoscibile delle sue strategie sui 
servizi alla presenza del sistema di cittadinanza attiva, il cd. associazionismo, che a Sovico risulta di buona 
estensione e qualità. 

Si ritiene dunque che l’insieme del sistema associativo sovicese, la cui articolazione è evidenziata nel Piano 
dei Servizi27, costituisca elemento determinante. Ciò in particolare anche per le specificità evidenziate nell’analisi 
socioeconomica (presenza rilevante di anziani, presenza significativa di giovani nel quadrante ovest). 

La rete di cittadinanza costituita dal sistema dell’associazionismo costituisce infatti sia una strategia di 
partecipazione attiva della popolazione anziana che un’opportunità di formazione di cittadinanza per la popolazione 
giovane. Il Piano di Governo del Territorio, mediante il Piano dei Servizi, può dunque essere occasione per 
promuovere la consapevolezza dell’importante ruolo degli attori di questa rete. 

L’HOUSING SOCIALE 

Altro tema rilevante nell’evoluzione dei servizi sovicesi è quello dell’housing sociale. Occorre considerare le 
necessità di potenziamento della dotazione di abitazioni sociali anche in relazione alle povertà di ritorno che la nuova 
articolazione familiare sta reintroducendo nelle dinamiche sociali. 

NUOVE RISORSE PER I SERVIZI 

In uno scenario di crisi economica ed in un’evidente affanno delle amministrazioni comunali a contenere i 
livelli di spesa, erogando servizi sempre più articolati e complessi, oltretutto nel quadro di un patto di stabilità che 
limita fortemente gli investimenti, appare naturale pensare alla partecipazione all’erogazione dei servizi pubblici da 
parte dell’iniziativa privata, mediante la cosiddetta sussidiarietà orizzontale. La lr 12/2005 spinge con evidenza il 
Piano dei Servizi a cercare l’adesione delle risorse private, sia profit che no-profit.  

Il PGT dunque, soprattutto in una comunità con un alto livello di coesione e di associazionismo, quale quella 
sovicese, può sia definire con chiarezza le priorità, e le prestazioni attese, dei servizi pubblici in modo da poter dare 
uno scenario leggibile alla partecipazione privata, ad esempio sui temi dell’assistenza agli anziani, delle strutture 
sportive, o della valorizzazione della fruibilità ambientale, ma anche individuare alcune normative premiali  per gli 
investimenti privati all’interno del Piano delle Regole, ad esempio attraverso il sistema perequativo previsto dalla lr 
12/05. 

                                                           

27 V. quaderno n°1 del PdS: Ricognizione dei servizi esistenti 
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3.3 OBIETTIVI QUANTITATIVI 

In considerazione della rappresentazione di questi possibili scenari il presente piano considera, come previsto 
dalla norma regionale28, anche riferimenti quantitativi al fine di meglio configurare il dimensionamento delle sue 
scelte. 

Occorre tuttavia precisare che la caratteristica di parzialità del sistema socioeconomico locale, nel contesto 
del più vasto sistema della conurbazione metropolitana milanese, fa apparire superficiale determinare 
autocraticamente obiettivi programmatici quantitativi, quasi si possano porre degli obiettivi di crescita le cui ragioni 
siano riconducibili solo a scelte locali.  

Siccome non è così, giacché parte rilevante delle scelte che inducono la trasformazione di un territorio 
scaturisce da input di sistema, riconducibili per lo meno alla scala vasta, se non alla dimensione globale delle 
relazioni, si ritiene più pertinente, in questa sede, collegare alla richiesta quantificazione di legge, cui si attribuisce un 
carattere di mero riferimento non vincolante, un sistema possibile di azioni strategiche, quale quello delineato nel 
capitolo successivo in correlazione agli scenari precedentemente esposti, questo sì vincolante per le scelte dell’ente, 
che con l’approvazione di questo documento si impegna così a perseguire sistematicamente quelle direzioni di 
trasformazione, avendo sì presente delle ipotesi quantitative, ma al solo fine di definire il quadro evolutivo, affidando 
invece il raggiungimento degli obiettivi allo sviluppo e attuazione della sua agenda strategica.  

3.3.1 Evoluzione demografica 

Le analisi prodotte nei quaderni allegati al presente documento, ci mostrano come negli ultimi anni Sovico 
abbia riscontrato una crescita demografica più marcata che in precedenza (dal 2002 al 2008 si registra una crescita 
di ca. 900 abitanti pari ad un incremento dell’11%). Inoltre buona parte dei piani attuativi del vigente PRG sono 
ancora da realizzarsi. Occorre quindi considerare una tendenziale ulteriore crescita abitativa, anche se la 
correlazione tra produzione edilizia e nuovi abitanti, soprattutto in questo periodo, non pare così diretta. 

Per definire un valore di riferimento pare opportuno assumere sia il periodo temporale quinquennale correlato 
alla validità del Documento di Piano, ma anche una sua estensione agli anni successivi. Considerando una 
popolazione, a settembre 2009, di 7.958 abitanti, secondo il modello previsionale esposto nell’allegato 
socioeconomico29, lo scenario ipotizzabile raggiungerebbe 8.551 abitanti nel 2013 e 9.106 abitanti nel 2018.  

3.3.2 Evoluzione del patrimonio abitativo e capienza abitativa 

Occorre tuttavia effettuare una verifica della congruenza del modello previsionale socioeconomico con la 
possibile evoluzione quantitativa del patrimonio abitativo. 

L’incremento demografico evidenziato in precedenza non può che essere collegato ad un incremento del 
patrimonio abitativo. Lo confermano in effetti i dati del polo catastale Brianza Ovest, esposti nella tabella seguente, 
che mostra un incremento complessivo del numero di unità immobiliari dal 2002 al 2006 pari a ca. il 28% (ben più 
dell’incremento demografico in pari periodo): 

                                                           

28 v. art. 8, comma 2, lettera b) LR 12/05 
29 V. Quaderno n° 1 del Documento di Piano : Di stanza a Sovico 
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I dati catastali disponibili tuttavia, come da tabella seguente, ci forniscono la consistenza degli immobili 
residenziali per vani e non per superficie o volume. 
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Pare quindi opportuno valutare il dimensionamento mediante l’impiego delle informazioni del SIT del presente 
piano, dovute al rilievo diretto dell’autunno 2009. 

La lettura dei dati del PRG vigente ci permette di stimare il patrimonio immobiliare di Sovico, come da tabella 
seguente, in complessivi 1.747.283 mc.  Aggiungendo i dati del volume stimato come residuo per il PRG e quelli dei 
Piani Attuativi non ancora realizzati, si ottiene un patrimonio pari a 1.845.072 mc. 

zone di PRG volume esistente 
(in mc) 

volume residuo 
(in mc) 

A 139.098   

B1.1R 414.417 2.711 

B1.2R 755.865 54.275 

B1.Rvp 42.501 5.058 

B1.Rx 191.446 654 

B2.1R 70.420   

C1 17.777   

C2 12.463   

C3 103.296 35.091 

Totale 
1.747.283 97.789 

Totale a regime 
1.845.072 

 

Depurando questi dati, in successione, di una quota stimata mediamente del 10% per superfici non 
direttamente abitative30, di una porzione che si stima utilizzata per usi non residenziali (ca 10%), e dalla porzione di 
fisiologico non utilizzo (ca 5%) possiamo valutare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo potenzialmente 
disponibile per gli abitanti di Sovico in complessivi mc. 1.419.783  (mc. 1.845.072 x 0,90 x 0,90 x 0,95) 

Ciò determina un dato medio (1.419.783  / 9.04931) di circa 156,89 mc. x abitante. 

Se confrontiamo questo dato con il rilevamento accurato effettuato dall’Ufficio Tecnico sul rapporto tra nuove 
realizzazioni ed abitanti effettivi insediati che risulta pari a ca. 100 mc x abitante (v. cap. 7.3 delle Linee Guida per il 
PGT32) si palesa l’evidenza di un patrimonio abitativo che, soprattutto nella parte meno recente (stante i valori bassi 
riscontrati nella parte nuova) risulta ampiamente sottoutilizzato o utilizzato anche per altri usi rispetto a quello 
meramente residenziale.  

Anche supponendo dunque di adottare per la determinazione della capienza di piano il  ben più alto del valore 
unitario di 150 mc x abitante, a suo tempo assunto dal PRG 200433, si riscontra comunque un 
sovradimensionamento del patrimonio abitativo complessivo che risulterebbe dunque poter sostenere, anche 
nell’ipotesi estensiva, circa 9.465 abitanti (1.419.783  / 150). 

Non vi è dunque fabbisogno residenziale di piano, né oggi, né in relazione al modello previsionale di 
crescita demografica. Semmai occorre porsi il problema del suo migliore utilizzo ed anche della sua migliore 
accessibilità alle fasce di popolazione che faticano ad accedere al libero mercato. 

                                                           

30 Ad esempio vani scala ed accessori. Si tratta di un dato di assai difficile definizione a livello generale, in quanto molto differente per ogni tipologia  
31 n° abitanti al 31/12/2009, incrementati dei 978 abitanti potenzialmente insediabili nelle aree residue di piano (97.789/100) 
32 Tale valore è stato ulteriormente confermato anche da nuovi approfondimenti attuati dall’Ufficio Tecnico nella fase di redazione del presente documento 
33 Il valore di 150 mc ad abitante è solitamente motivato dall’evoluzione delle modalità abitative verso maggiori qualità ed articolazioni degli spazi, e dalla 
riduzione tendenziale dei nuclei familiari comportante la diffusa aspirazione a modelli abitativi assai diversi da quelli di decenni addietro. Per completezza 
occorre ricordare che tale tendenza evolutiva all’ampliamento del dato volumetrico unitario ha riscontrato in questi ultima anni una decisa battuta d’arresto, 
soprattutto nelle aree urbane in correlazione con la notevole crescita dei valori fondiari. 
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Questa scelta appare congruente con l’obiettivo assunto nel documento programmatico di questo piano di 
limitare l’espansione dell’urbanizzato, privilegiando la riorganizzazione dell’abitato interno, ed affidando le nuove 
eventuali trasformazioni solo ad operazioni di contemporaneo potenziamento e qualificazione dei servizi. Si ricorda 
inoltre che lo studio geologico di piano classifica la gran parte del territorio comunale come area 3 (fattibilità con 
consistenti limitazioni)34. 

3.3.3 Evoluzione delle attività produttive 

Complessivamente a Sovico, sono localizzati 94 fabbricati destinati ad attività produttive attive nel settore 
secondario per complessivi 445.997 mq di aree utilizzate. 

Dal punto di vista insediativo pare evidente come l’evoluzione delle attività produttive non disponga di grande 
spazio. Ed anche il contesto evolutivo sia della congiuntura economica che delle prospettive intrinseche di modifica 
dei processi delle attività manifatturiere non paiono orientarsi ad aumentare globalmente la domanda di spazi. 

Tuttavia occorre che il Piano riservi spazi per le possibili intrinseche evoluzioni delle attività già presenti, 
cercando sia di facilitare i processi di trasformazione che, eventualmente, di miglior localizzazione. Occorre inoltre 
cercare di radicare ulteriormente le attività produttive maggiori, tendenzialmente portatrici di effetti positivi sul sistema 
socioeconomico locale anche oltre la semplice domanda di lavoro, ad esempio sul sistema delle relazioni associative 
o sul sapere produttivo e gestionale connesso a cicli produttivi complessi.  

Per le attività medio piccole inoltre l’evoluzione delle tecnologie e delle modalità lavorative tenderà sempre più 
a modificare le tradizionali modalità insediative, permettendo una maggiore compatibilità con gli ambienti urbani e 
richiedendo parallelamente, maggiori prestazioni urbane al territorio in cui sono insediate. Tale compatibilità può 
permettere di promuovere una pluralità degli usi del territorio produttivo assai differenti dalle tradizionali politiche di 
zooning, ottenendo così una vitalizzazione della sistema delle relazioni sociali ed economiche con caratteristiche 
propriamente urbane. Questa prospettiva, dunque, rende ancora più importante considerare l’opportunità di strategie 
di sistema35 per il sostegno allo sviluppo del sistema produttivo. 

Per le attività produttive medio grandi si possono dare due casi, lo sviluppo di un’attività locale 
precedentemente di ridotta dimensione che richiede spazi maggiori o l’insediamento di una nuova attività. Non 
appare opportuno stimare gli scenari quantitativi di riferimento per queste ipotesi perché esse dipendono dalle assai 
differenti condizioni di ogni singola azienda sui cui dati il piano locale ha scarsa influenza. Occorre però considerare 
che il Piano è comunque chiamato a considerare uno scenario evolutivo in quanto positivo per la crescita 
socioeconomica locale e dunque deve essere pronto a fornire le risposte all’insorgere, non facilmente prevedibile, 
della domanda. 

Nel caso dello sviluppo di un’attività esistente si ritiene che il piano debba adottare meccanismi di 
valorizzazione atti a favorire, beninteso all’interno del rispetto delle necessarie prestazioni ambientali e 
paesaggistiche, l’attuazione di tale possibilità. Nel caso di nuovi insediamenti, occorre che il piano preveda la 
possibilità di ammetterne la localizzazione, in quanto possibili portatori di benefici economico-occupazionali, ma, 
stante l’impossibilità di reperimento di aree aggiuntive, all’interno di operazioni di riconfigurazione e accorpamento 
delle aree urbanizzate esistenti. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione al fenomeno della localizzazione 

                                                           

34 Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della D.G.R  n. 8/7374 del 28/05/08 – a cura di 
Geotecno srl  - Dott. Geol. F. Valentini, luglio 2010 
 
35 Per strategie di sistema si intendono ad esempio l’attivazione di frequenti momenti di confronto con i soggetti del mondo della produzione (locali e di 
categoria), la valutazione delle problematiche del mondo del lavoro a scala sovraccomunale  (con i comuni limitrofi e con la provincia), la promozione di 
momenti di interrelazione tra popolazione e luoghi delle attività (ad esempio mediante iniziative formative legate al mondo scolastico), la correlazione tra 
servizi comunali ed addetti delle aziende locali residenti in altri territori, la valutazione del tema dell’immigrazione coniugando la presenza lavorativa con le 
esigenze abitative.  
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crescente di nuove attività di stoccaggio e transito merci, portatrici di assai elevati consumi di suolo, ma spesso di 
scarsi benefici economici per i territori utilizzati. 

3.3.4 Evoluzione delle attività commerciali 

Complessivamente a Sovico sono state censite 85 attività tra cui un  supermercato, non sono presenti servizi 
ricettivi, le restanti attività sono esercizi di vicinato.  

La quasi totalità degli esercizi si dispone lungo via Giovanni da Sovico, in parte lungo via Mons. Teruzzi ed 
alcune lungo viale Monza. La struttura commerciale di maggiore dimensione è la media struttura di vendita disposta 
su via Giovanni, nella ex frette, ed in generale il sistema afferente a quella galleria commerciale. 

La disciplina generale degli esercizi di vicinato ammette sempre la loro compatibilità urbanistica, lasciando 
però all’amministrazione comunale la facoltà di regolamentare, motivatamente, l’articolazione merceologica. In fase 
di Piano si ritiene, ovviamente, positivo il ruolo degli esercizi di vicinato in ogni contesto del territorio. Per ciò che 
concerne le medie strutture di vendita si ritiene che le possibilità di evoluzione delle strutture commerciali di via da 
Sovico debbano potersi avvalere della facoltà di incrementare il proprio spazio di vendita anche oltre la misura dei 
150 mq stabilita come soglia tra la categoria piccola e la media. Si ritiene infatti che la presenza anche di medie 
strutture di vendita, in contesti già caratterizzati da una chiara vivacità commerciale, possa aiutare il sistema 
economico locale a mantenersi adeguato alle necessità evolutive del settore. A tal fine il piano prevede 
l’ammissibilità delle medie strutture di vendita sia in via Giovanni che nel quadrante urbano compreso tra essa e viale 
Monza, tuttavia con una limitazione dimensionale a 500 mq, soglia che si ritiene adeguata a mantenere la capacità 
attrattiva dell’esercizio (soprattutto quando alimentare) entro l’ambito locale. 

Non si prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita. 
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4 Le strategie possibili di governo del territorio – obiettivi e politiche 

4.1 UN CORRETTO LIVELLO DI GOVERNO 

Si è ampiamente trattato del carattere sovraccomunale del fenomeno urbano oggetto di questo documento. A 
tal fine pare evidente come siano da incentivare fortemente le politiche di governo che sappiano porsi in correlazione 
con le altre amministrazioni, sia in ordine all’erogazione di servizi pubblici coordinati o cogestiti, sia in ordine 
all’individuazione degli indirizzi da fornire agli operatori privati, sia sul sistema urbanizzato che nelle aree aperte. 

E’ ormai noto che l’attuazione di un piano urbanistico non è un mero accadimento logico della sua 
predisposizione. Il Piano in sè costituisce solo l’atto di inizio, per ottenere i risultati attesi occorre governare le scelte 
di Piano chiarendo le politiche in esso contenute e verificando i suoi assunti di base mediante azioni specifiche. In 
questo modo è possibile la corretta gestione dello strumento che contempla, ormai è un anche un assunto di legge, 
la continua implementazione delle sue basi informative ed, eventualmente, la rettifica delle sue scelte. 

A tal fine, in questo capitolo, oltre all’individuazione delle politiche specifiche previste dalla norma regionale36, 
compendiate nel capitolo precedente, si ritiene di dover esplicitare anche un insieme di strategie riconoscibili 
correlate a specifici obiettivi, gli obiettivi strategici37, in modo che all’assunzione del piano sia nota la consapevolezza 
dell’amministrazione della possibilità di una fitta agenda di interventi per aiutarne l’attuazione. Tale AGENDA 

STRATEGICA viene poi immaginata in attuazione mediante azioni specifiche o con direttive d’ambito. E’ questo un 
modo per sottolineare il carattere necessariamente processuale ed integrato che deve assumere oggi la 
pianificazione urbanistica. 

In linea con quanto prefigurato dal Piano Territoriale Regionale si tratta dunque di operare verso una 
significativa riqualificazione del tessuto urbanistico esistente, evitando di continuare quel processo di erosione dei 
suoli a fini insediativi che dal dopoguerra ad oggi è continuato senza una logica urbana facilmente riconoscibile.  

Obiettivo del governo del territorio locale è dunque riconoscere la sostanziale chiusura di un ciclo 
pluridecennale di espansione edilizia, volgendo l’iniziativa immobiliare al riordino, alla ridefinizione, e completamento 
laddove utile, ed alla valorizzazione del tessuto esistente sia per un miglioramento del paesaggio urbano che per la 
rivitalizzazione dell’ecosistema locale e territoriale. 

Per perseguire questi obiettivi è necessaria tuttavia non solo un’azione sul contesto locale ma anche una 
decisa iniziativa di coordinamento delle politiche locali con quelle dei comuni limitrofi, o degli enti locali “superiori”, in 
particolare per ciò che attiene il tema della mobilità (veicolare, trasporto pubblico e ciclopedonale), per ciò che 
riguarda le azioni da intraprendere per valorizzare l’area della ferrovia e via Giovanni da Sovico, e per ciò che 
pertiene i temi ambientali (fra cui spazio rilevante deve essere fornito al corretto presidio delle aree agricole). 

4.2 L’AGENDA STRATEGICA - DIRETTIVE D’AMBITO ED AZIONI 

Al fine di una maggiore chiarezza del sistema degli obiettivi verso cui conformare le proprie azioni il Piano 
dunque specifica il sistema degli obiettivi generali di governo del territorio nel seguente elenco: 

 A – Miglioramento della mobilità 

 B - Rafforzamento del sistema del verde territoriale e sua interrelazione con il tessuto urbano 

 C – Rigenerazione del tessuto urbano 

 D – Evoluzione delle risorse produttive 

                                                           

36 v. art. 8, comma 2, lettera c) LR 12/05 
37 v. art. 8, comma 2, lettera a) LR 12/05 
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 E – Consolidamento della rete di cittadinanza 
 

Ad ogni obiettivo generale corrispondono una o più strategie di riferimento, e per ogni strategia sono 
individuate una o più direttive (quando riguardano gli ambiti) o azioni (quando di natura sistemica o generale).  

In generale ad ogni obiettivo, ed al sua sistema di strategie, ad eccezione del primo e dell’ultimo, 
corrispondono specifici territori di riferimento: i territori agricoli o perifluviali esterni all’urbanizzato per l’obiettivo B, i 
territori urbanizzati a destinazione prevalentemente residenziale per l’obiettivo C, i territori urbanizzati a prevalenza 
produttiva per l’obiettivo D. 

Ogni direttiva dunque rimanda ad uno specifico ambito. Quando le direttive di ambito richiedono per la loro 
realizzazione un riassetto del sistema insediativo locale esse riguardano gli AMBITI di TRASFORMAZIONE, ambiti 
che il Documento di Piano è tenuto ad individuare e per i quali è tenuto a fornire gli indirizzi e le prestazioni di 
massima al fine di indirizzare gli strumenti attuativi. Le direttive che invece hanno valenza generale d’ambito e che, 
pur riguardando aree specifiche, non incidono in maniera rilevante sull’assetto insediativo riguardano gli AMBITI DI 
REGOLAZIONE e demandano, per la loro attuazione, al Piano delle Regole ed eventualmente agli strumenti 
perequativi da questo predisposti nonché al Piano dei Servizi.  

Ogni ambito è descritto dal Piano con individuazione delle sue caratteristiche principali, con la definizione 
delle sue vocazioni e degli indirizzi possibili di governo del territorio. 

Le strategie, oltreché con l’individuazione delle direttive per i differenti ambiti, si attuano anche mediante lo 
sviluppo di azioni specifiche. Esse sono definite come AZIONI TERRITORIALI quando riguardano lo sviluppo e la 
realizzazione di uno specifico progetto già localizzato, AZIONI DI SUPPORTO quando riguardano l’implementazione 
o lo sviluppo di nuovi strumenti di governo del territorio. 

Ogni azione è descritta dal Piano con un’individuazione delle sue finalità principali, con la definizione della 
sua zona di incidenza e con la determinazione preliminare della procedura di attuazione prevista. Solitamente le 
azioni si attuano o mediante lo sviluppo del Piano dei Servizi (Azioni Territoriali) o mediante lo sviluppo di iniziative di 
concertazione di natura più chiaramente politica (Azioni di Supporto). 

AGENDA STRATEGICA - DIAGRAMMA DEGLI OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE PER LA LORO ATTUAZIONE 

OBIETTIVI 

GENERALI 

DI PIANO 

STRATEGIE DI 

PIANO 
DIRETTIVE DEL PIANO AZIONI DEL PIANO 

AMBITI DI REGOLAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE AZIONI TERRITORIALI AZIONI DI SUPPORTO 

A
 - 

M
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IO

R
A

M
E

N
T

O
 D

E
L

L
A

 M
O

B
IL

IT
À

 

A1  
Raccordo con la 
Pedemontana 

  AA1 - confronto 
istituzionale per 
perfezionare le 
caratteristiche del 
raccordo 

 

A2  
Riorganizzazione 
ferrovia Seregno-
Carnate 

  AA2 - confronto 
istituzionale per seguire lo 
sviluppo del progetto e 
sostenerne l’attuazione 
anche con di un progetto 
per il ridisegno del suolo 

 

A3  

Sistemi innovativi di 
gestione del traffico 

   AA3 – promozione di 
verifiche di fattibilità 
intercomunale dei sistemi 
di car pooling  

A4  

Potenziamento del 
sistema della 
ciclopedonalità 

  sviluppo del sistema delle 
reti ciclopedonali  

(v. F1t) 

AA4 – promozione di 
verifiche di fattibilità 
intercomunale dei sistemi 
di bike-sharing  
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OBIETTIVI 

GENERALI 

DI PIANO 

STRATEGIE DI 

PIANO 
DIRETTIVE DEL PIANO AZIONI DEL PIANO 

AMBITI DI REGOLAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE AZIONI TERRITORIALI AZIONI DI SUPPORTO 
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B1 
Mantenimento e 
strutturazione delle 
connessioni 
ecologiche e 
territoriali 

B1a– VALLE DEL LAMBRO 

Valorizzazione del Parco 
Regionale  

TB1 – PARCO AGRICOLO DELLE 

VALLETTE 

potenziamento del sistema della 
fruibilità ambientale e recupero del 
suolo della ex-cava  

  

B1b – PLIS ALMASOLIS 

formazione di contratti di 
paesaggio - Sostegno al presidio 
ambientale delle aziende agricole 

 AB1 -  Coordinamento 
con Albiate per fruibilità 
ambientale area nord-
ovest 

 

potenziamento del ruolo 
di Cascina Virginia 
(v. F2t) 

 

B2  
Definizione 
dell’interfaccia  tra 
sistema urbano ed 
aree aperte 

B2a – TESSUTO DI CASCINA CANZI 

potenziamento dell’apparato 
vegetazionale – architettura 
biologica del costruito  

TB2 – MARGINE DI CASCINA 

VIRGINIA 

completamento del nucleo  

  

B2b – TESSUTO DI CASCINA 

VIRGINIA 

potenziamento dell’apparato 
vegetazionale – architettura 
biologica del costruito  

   

B2c – TESSUTO DI CASCINA GREPPI 

potenziamento dell’apparato 
vegetazionale – architettura 
biologica del costruito  

   

B3 
Sviluppo delle reti di 
connessione tra 
verde urbano e 
sistema ambientale 
territoriale 

  AB3a-  Ripristino ed 
estensione della rete dei 
sistemi verdi lineari 

 

  AB3b- corridoi ecologici 
interni 
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O
 

C1 
I nuclei antichi: 
conferma dei 
caratteri originari di 
centralità 

C1a – NUCLEO DI ANTICA 

FORMAZIONE DI SOVICO 

qualificazione e rivitalizzazione del 
nucleo antico  

TC1 – CORTE DEI BARONI  

qualificazione degli usi e rinnovo 
del tessuto 

AC1a – politiche di 
promozione insediativa 
per giovani 

 

C1b – NUCLEO DI MOLINO BASSI 

valorizzazione delle caratteristiche 
ambientali 

 AC1b -  Percorso 
attrezzato di connessione 
Molino Bassi Impianti 
Sportivi 

 

C2  
L’edificato 
residenziale 

C2a – LA PRIMA ESPANSIONE 

RESIDENZIALE 

rinnovo del tessuto valorizzazione 
della sua duttilità di utilizzo  

   

C2b – CRINALE DI VIA 

S.FRANCESCO 

Potenziamento del sistema del 
verde e limite alle altezze  

   

C2c – AMBITO VIA LAMBRO 

migliore inserimento nel Parco del 
Lambro 

   

C2d – VIA MICCA 

Rinnovo del tessuto 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

DI PIANO 

STRATEGIE DI 

PIANO 
DIRETTIVE DEL PIANO AZIONI DEL PIANO 

AMBITI DI REGOLAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE AZIONI TERRITORIALI AZIONI DI SUPPORTO 
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C2  
L’edificato 
residenziale 

C2e – VIALE MONZA 

rinnovo del tessuto compatibilità 
delle attività produttive, 
riqualificazione viali  e 
valorizzazione mobilità protetta 

TC2 – VIA DON GUANELLA  

progetto integrato di Edilizia 
Sociale  

AC2a – rotatoria di via 
Volta 

 

AC2b – rotatoria di via 
Stoppani 

 

AC2C -  Sviluppo di 
progetto unitario per 
l’ambito Tc2 

 

Scena urbana di via Volta 
(v. F3at) 

 

Scena urbana di via Volta 
(v. F3bt) 

 

C2f – MARGINE OVEST 

Densificazione abitativa, 
riqualificazione viali  e 

valorizzazione mobilità protetta 

 AC2c -  spina verde  

C2g – QUADRANTE NORD 

Densificazione abitativa, 
riqualificazione viali  e 
valorizzazione mobilità protetta 

   

C3 - I luoghi del 
commercio  

C3a – VIA GIOVANNI 

qualificazione dei caratteri 
architettonici e dell’offerta 
commerciale 

TC3 – COORDINAMENTO PA1 

valorizzazione della compresenza 
degli usi – sobrietà figurativa – 
parcheggio per Piazza Frette  

AC3a -  Sviluppo di 
schema di coordinamento 
del Piano Attuativo Tc3 

 

AC3b – sviluppo distretto 
del commercio con 
Macherio 
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D1 
Valorizzare la 
compresenza 
produttiva   

D1  – LA PRODUZIONE STORICA DI 

PRIMO IMPIANTO 

valorizzazione della presenza 
produttiva nel tessuto  

   

D2 
Radicamento dei 
poli produttivi   

D2a – BETA 

Territorializzazione dell’Azienda 

    

D2b – REGGIANI 

Territorializzazione dell’Azienda 

   

D2c – PARÀ 

Territorializzazione dell’Azienda 

   

D2d – STANDARDTEX  

Territorializzazione dell’Azienda 

   

D2e – CANALI 

Territorializzazione dell’Azienda 

   

D2f – ICA STRADE 

Riqualificazione insediativa 

   

D3 

Miglioramento delle 
prestazioni 
ambientali  delle 
attività produttive  

D3a - AZIENDE DI VIALE MONZA 

Evoluzione ambientale dei cicli 
produttivi e selezione degli usi 

   

D3B – AZIIENDE DI VIA LAMBRO  

Evoluzione ambientale dei cicli 
produttivi e selezione degli usi 

   

D4 

Sviluppo e 
qualificazione del 
sistema produttivo 
locale 

D4 – POLO DI VIA CASCINA GREPPI 

Valorizzazione del tessuto 
mediante le nuove condizioni di 

accessibilità 

TD4 – VICOLO QUARTO DI CASCINA 

GREPPI 

Qualificazione del  sistema 
produttivo  

AD4a – Organizzazione 
area di parcheggio 
autocarri 

 

Scena urbana di via 
Cascina Greppi 
(v. F3ct) 

 

AD4b -  formazione del 
margine boscato 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

DI PIANO 

STRATEGIE DI 

PIANO 
DIRETTIVE DEL PIANO AZIONI DEL PIANO 

AMBITI DI REGOLAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE AZIONI TERRITORIALI AZIONI DI SUPPORTO 
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E1 -  Valorizzazione 
del sistema delle 
dotazioni esistenti 

E1 – POLO DELLA FRUIZIONE CIVICA 

Rinnovo degli spazi di relazione 

 AE1a - Sviluppo e 
completamento della rete 
ciclopedonale 

AE1b – Accordi per 
l’erogazione coordinata 
dei servizi 

AE1c – valorizzazione 
della relazione Cascina– 
Parco di via Turati 

 

E2 -  Potenziamento 
delle dotazioni  

  AE2a -  Ampliamento 
Parco di via del Partigiano 

AE2d –Potenziamento 
della sussidiarietà 
pubblico-privata 

AE2b -  Nuovo Parco a 
Cascina Greppi 

AE2c -  Fattoria sociale 
presso Cascina Virginia in 
connessione col PLIS 

E3-  Le scene 
urbane  

  AE3a -  qualificazione 
ambientale e rinnovo 
scena urbana di via Volta 

AE3d -  Abaco degli spazi 
pubblici 

AE3a -  qualificazione 
ambientale e rinnovo 
scena urbana di via del 
Partigiano 

AE3e -  Regolamento 
edilizio 

AE3a -  qualificazione 
ambientale e rinnovo 
scena urbana di via 
Cascina Greppi 

 

 

 

4.3 OBIETTIVI TERRITORIALI E STRATEGIE CORRELATE 

4.3.1 A - Miglioramento della mobilità 

Il problema del corretto funzionamento della viabilità sovra locale è uno dei problemi storici di cui Sovico ha 
sofferto, soprattutto negli ultimi anni. Sia in ordine alla faticosa comunicazione con Monza e Milano, ma anche nel 
funzionamento della mobilità interna, oggi quasi esclusivamente viaria.  

Con la realizzazione della Pedemontana Lombarda, ci si attende la possibilità di una più agevole immissione 
dei flussi di traffico sul sistema sovra locale e la riduzione dell’interferenza del traffico indotto dalle attività produttive 
con le zone residenziali, così come un generale miglioramento della viabilità sovraccomunale 

Per una migliore mobilità comunale interna il piano deve articolarsi con un piano della mobilità che preveda la 
gerarchizzazione dei sistemi ed il potenziamento della modalità ciclopedonale. 

 

 

 



Piano di Governo del Territorio   comune di SOVICO 

   

Documento  di  Piano  47 
RTI  arch. SIMONETTI 

dott. Appiani, prof. Carra, arch. Lorenzi, Team Quality Srl                       

STRATEGIA  A1 -  RACCORDO CON LA PEDEMONTANA 
FINALITÀ  
Riduzione del traffico di attraversamento 
Migliore accessibilità al sistema sovralocale 
Valorizzazione della zona produttiva di via Cascina Greppi 
STRATEGIA  
Interlocuzione con i comuni cointeressati e con CAL per il coordinamento della progettazione viaria con l’intorno territoriale.  
E’ da assicurare il coordinamento dell’opera con la Green Way che l’accompagna 
Ente di riferimento: CAL  
Altri enti coinvolti: comuni interessati dal tracciato, Provincia di Monza e Brianza 
Prestazioni da ottenere:  

 alta qualità progettuale 

 saldo ambientale positivo, sia rispetto ad indicatori specifici (es btc) che rispetto alla qualità paesaggistica 

 formazione di rete ciclopedonale con i comuni contermini (green way) 
Possibili integrazioni:  

 politiche comunali di promozione della qualità urbanistica dell’ambito Up6  

STRATEGIA  A2 -  RIORGANIZZAZIONE FERROVIA SEREGNO-BERGAMO 
FINALITÀ  
Miglioramento della connessione con Macherio 
Valorizzazione del ruolo urbano di via Giovanni da Sovico 
Riutilizzo del sedime come collegamento ciclopedonale tra i due quadranti urbani ed occasione di coordinamento dei servizi urbani 
STRATEGIA  
Interlocuzione con Ferrovie dello Stato e Regione Lombardia  
Ente di riferimento: Ferrovie dello Stato  
Altri enti coinvolti: Regione Lombardia, comuni contermini, Provincia di Monza e Brianza 
Possibili integrazioni:  

 promozione del distretto commerciale con Macherio ed eventualmente con altri comuni 

STRATEGIA  A3 -  SISTEMI INNOVATIVI DI GESTIONE DEL TRAFFICO 
FINALITÀ  
Riduzione del traffico di attraversamento privato 
Miglioramento dell’accessibilità a Monza e Milano e connessa valorizzazione delle caratteristiche residenziali di Sovico 
STRATEGIA  
Interlocuzione con i comuni dell’area del distretto di Carate per la promozione di politiche innovative sulla mobilità dell’area (es. Car 
Pooling, Bike Sharing) 
Altri enti coinvolti: Comuni dell’area del distretto di Carate, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza 
Possibili integrazioni:  

 accessibilità a finanziamenti nazionali e comunitari specifici 

STRATEGIA  A4 -  POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA CICLOPEDONALITÀ 
FINALITÀ  
Riduzione del traffico veicolare interno 
Potenziamento della rete di cittadinanza 
STRATEGIA  
sensibile potenziamento della rete ciclopedonale 
Aggiornamento del Piano della mobilità 
Valorizzazione delle scene urbane individuate dal PGT 
Altri enti coinvolti: Comuni dell’area del distretto di Carate, Parco Valle del Lambro 
Possibili integrazioni:  

 politiche sanitarie preventive promosse dall’ASL 

 accessibilità a finanziamenti nazionali e comunitari specifici 
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4.3.2 B - Presidio del sistema del verde territoriale e sua interrelazione con il tessuto urbano 

A Sovico sono rimaste poche aree non urbanizzzate, nella zona della valle fluviale del Lambro si tratta di 
paesaggi fluviali ancora ben riconoscibili, nella zona del pianalto si tratta di residui, ambientalmente preziosi, ma 
sostanzialmente sconnessi, della antica trama del paesaggio rurale della pianura asciutta. 

L’antica correlazione tra interno abitato ed esterno agricolo è ora scarsamente leggibile. Questo processo di 
separazione si è evidenziato da tempo come possibile latore di problemi, sia in ordine al degrado ambientale, che 
alla sicurezza dei territori stessi. Ciò è particolarmente più rilevante nel momento in cui gli stessi presidi esterni38 
sembrano aver perduto la stretta correlazione con i propri territori di riferimento, generalmente perché non più usati 
in correlazione all’agricoltura. 

Si assiste dunque all’erosione dei bordi delle aree aperte, all’interruzione di molti percorsi rurali, alla 
scomparsa delle aree boscate, rendendo sempre più fragile la percezione della complessiva unitarietà di questi 
ambiti. 

Oggi valorizzare l’agricoltura non richiede più la semplice individuazione di modalità di protezione 
dall’urbanizzazione, ma il raggiungimento di progetti di sviluppo aziendale che possano integrare la funzione 
produttiva con altre funzioni capaci di ridare significato economico alla conduzione dei fondi (es. attività didattiche e 
ricreative, produzione di prodotti tipici, attività sportive, ricettività). Occorrono quindi strumenti specifici di stimolo al 
rinnovamento ed alla riqualificazione per le aziende esistenti ed interventi di coordinamento per i fondi non più curati. 
A tal fine si ricorda la presenza ormai stabile di fondi europei, organizzati dai POR regionali, sia per le attività agricole 
e/o agrituristiche che per le altre attività di interesse ambientale. 

Si tratta allora di ricercare un nuovo ruolo per le attività agricole, e per i manufatti su cui esse poggiano, per 
riportarle ad un ruolo consapevole di presidio e tutela del valore agricolo, ambientale e paesaggistico di questo 
territorio. Ciò può avvenire valorizzando le molteplici possibilità collegate all’attività agricola in senso lato oltreché 
spingendo sul rinnovo tecnico e culturale delle pratiche produttive.  Si tratta allora di immaginare il paesaggio agrario 
non come un dato statico, destinato alla sua rigida tutela o alla sua progressiva scomparsa, ma come un elemento 
vitale, la cui trasformazione guidata può fornire, anche inaspettatamente, esiti di alto valore. Fondamentale a tal fine 
è la definizione di accordi specifici di sviluppo con gli operatori del settore, ovviamente a livello di PLIS, stante la 
residualità rurale di Sovico, affinché la loro ricerca di redditività possa essere non ostacolata ma guidata, e facilitata, 
dagli strumenti normativi, verso prestazioni ambientali e paesaggistiche complessive di segno positivo.  

Il Piano prevede di subordinare gli interventi da effettuarsi nelle aree agricole alla formazione delle siepi da 
campo il cui tracciato è, solo come riferimento, evidenziato nelle tavole di progetto. La funzione delle siepi da campo 
è sia la formazione di una paesaggio più qualificato dal punto di vista vegetazionale che la creazione di un reticolo 
ecologico maggiormente efficace. 

Per le aree della valle fluviale del Lambro si tratta invece di valorizzarne il ruolo ricreativo naturalistico e di 
presidio ambientale, migliorandone l’accessibilità, anche potenziando la correlazione alle zone dei servizi comunali, e 
qualificandone la fruibilità. Si ritiene poi che si debba cogliere l’occasione del prevedibile rinnovo, nel tempo, di parte 
dei fabbricati nelle zone residenziali incluse nell’area golenale, per cercare di ottenere in esse maggiore maggiori 
prestazioni ambientali degli edifici residenziali, rinnovando al contempo il paesaggio locale. A tal fine il Piano delle 
Regole assegnerà specifici obiettivi di qualità. 

 

STRATEGIA  B1 -  MANTENIMENTO E STRUTTURAZIONE DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE E TERRITORIALI 

                                                           

38 Ci si riferisce evidentemente non solo ai pochi manufatti rurali rimasti nel territorio di Sovico, ma all’insieme del telaio rurale dell’intorno agricolo 
sovraccomunale 
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FINALITÀ  
potenziamento del sistema ambientale territoriale 
qualificazione del paesaggio non urbanizzato 
limite all’espansione dell’urbanizzato  
valorizzazione degli usi agricoli 
Interazione tra sistema ambientale ed urbanizzato 
STRATEGIA  
coordinamento con i comuni adiacenti (in particolar modo Macherio, Albiate e Lissone) per la concertazione delle politiche di governo 
del territorio rurale al fine della tutela dei residui corridoi verdi e della valorizzazione dell’uso agricolo del pianalto rurale; 
valorizzazione della fruibilità delle aree del Parco Valle del Lambro; 
integrazione con le politiche di rinnovo urbano del Piano delle Regole; 
Ente di riferimento: Comune di Sovico, Comune del PLIS , Parco Regionale della Valle del Lambro 
Prestazioni da ottenere:  

 coordinamento delle iniziative di governo del territorio rurale 

 aumento della fruibilità dell’ambiente non urbanizzato da parte della popolazione urbana  

 progressiva qualificazione quali bioarchitetture degli insediamenti esistenti nell’ambito agricolo e nell’ambito fluviale 

 potenziamento del sistema vegetazionale 
Possibili integrazioni:  

 coordinamento con i progetti attuativi del PTC del Parco Valle Lambro  

 correlazione del progetto con quanto previsto dal Piano di Azione Ambientale della Provincia di Monza39  

 coordinamento con i PGT dei comuni contermini (in particolare Albiate e Macherio) 

STRATEGIA  B2 -  DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA TRA SISTEMA URBANO ED AREE APERTE 
FINALITÀ  
definizione dell’interazione delle precondizioni territoriali nelle modalità costitutive del tessuto edificato sorto nelle aree rurali;  
segnale del compimento del ciclo edilizio di espansione 
STRATEGIA  
progressiva evoluzione delle aree insediate attorno alle cascine Canzi, Virginia e Greppi, in insediamenti ad alte prestazioni ambientali 
(mediante le occasioni di rinnovo dei fabbricati più obsoleti)  
Si ritiene di orientare in tal senso anche le trasformazioni dei piani attuativi previgenti 
Ente di riferimento: Comune di Sovico 
Prestazioni da ottenere:  

 qualità paesaggistica degli interventi  

 particolare qualità della composizione architettonica 

 interventi orientati alla bioarchitettura  

 potenziamento della fruibilità delle aree di margine e loro integrazione con la rete delle percorrenze ciclopedonali 
Possibili integrazioni:  

 coordinamento con i PGT dei comuni contermini (in particolare Albiate e Macherio)  

STRATEGIA  B3 -  SVILUPPO DELLE RETI DI CONNESSIONE TRA VERDE URBANO E SISTEMA AMBIENTALE TERRITORIALE 
FINALITÀ  
ripristinare continuità tra i principali luoghi di relazione pubblica (scene urbane) ed il sistema delle aree aperte ed agricole 
STRATEGIA  
riconoscimento all’interno del tessuto urbano di una gerarchia di strade e luoghi pubblici ove promuovere prioritariamente sia la qualità 
dell’affaccio privato che la dotazione vegetazionale privata e pubblica. 
Ente di riferimento: Comune di Sovico 
Prestazioni da ottenere:  

 incremento dei sistemi lineari verdi interni all’urbano 

 qualificazione della scena pubblica 
Possibili integrazioni:  

 integrazione con la rete delle percorrenze ciclopedonali  

 

                                                           

39 Si veda il punto 6.4 del Piano di Azione Ambientale della Provincia di Monza 
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4.4 OBIETTIVI SULL’URBANIZZATO LOCALE 

4.4.1 C – Rigenerazione del tessuto urbano 

C1 - IL NUCLEI ANTICO - CONFERMA DEI CARATTERI ORIGINARI DI CENTRALITÀ  

La centralità del nucleo antico di Sovico nell’isolamento del suo contesto ambientale, non è solo un dato 
storico, ma corrisponde ad un principio insediativo, ovvero alla ragione per cui storicamente una comunità abita in 
quel territorio. Riteniamo che la conferma di queste caratteristiche sia un obiettivo che il Piano deve assumere come 
primario, per tutelare l’identità e la riconoscibilità di questo territorio. Rilevante a tal fine saranno le strategie 
amministrative (che solo parzialmente si intersecano con il piano urbanistico) per la tutela ed il miglioramento della 
qualità dei manufatti e delle relazioni, che contribuiscono primariamente a definire le qualità di questo territorio.   

E’ assai importante confermare il ruolo peculiare del nucleo storico, perché il mantenimento e la 
valorizzazione della sua visibilità come nucleo antico e della sua abitabilità residenziale, oltreché delle possibilità di 
altre attività compatibili (piccolo commercio, attività artigianali e terziarie) può contribuire non solo a conservare le 
tracce dell'identità locale, ma anche mantenere nei prossimi decenni le ragioni specifiche del perché abitare a Sovico 
possa apparire non solo un generico abitare nella indifferenziata conurbazione metropolitana monzese. La centralità 
si esprime dunque anche con la corretta tutela e valorizzazione del nucleo antico, per il quale all’interno del Piano 
delle Regole viene effettuata una classificazione di ogni fabbricato, che dovrà essere integrata con azioni di 
promozione tese a facilitare il recupero, sia mediante chiari indirizzi tecnici che, se possibile, con accordi pubblico-
privato finalizzati all’utilizzo delle forme di incentivazione economica esistenti (coordinamento degli sgravi fiscali per il 
recupero, promozione di progetti pilota conformi ai canali di finanziamento regionali). 

L’obiettivo del PGT è dunque di utilizzare e potenziare l’apparato conoscitivo del PRG vigente non tanto di 
istituire ulteriori livelli di vincolo quanto di fornire indirizzi maggiormente certi sui modi del recupero: proposte di 
intervento non divieti. Si tratta cioè, necessariamente, pena la sostanziale inefficacia delle strategie, di cercare di 
superare le consuete modalità di catalogazione e tutela che affidano poi al privato l’onere dell’iniziativa, ideando, 
laddove possibile, modalità più avanzate di promozione del tessuto antico, quali, ad esempio: 

 Promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia, il cui frazionamento, diviene impedimento evidente 
all’economicità di ogni iniziativa di recupero.  

 Favorire il diradamento di strutture di minor valore costruitesi in addensamento poco prima del periodo della 
migrazione all’esterno del nucleo e che ora diviene difficile valorizzare all’interno di operazioni di recupero 
urbanistico capaci di riproporre un aggiornato equilibrio tra edificato e spazi aperti. 

 Favorire il riuso a fini civili di fabbricati di origine rurale ora inutilizzati. 

 Intendere la caratteristica dell’edilizia storica non solo nel suo valore documentale, che porta tendenzialmente 
all’idea di conservazione, ma soprattutto nella sua valenza di architettura biologica ante litteram, ove l’impiego di 
materiali contestualizzati, in primis la pietra, il mattone ed il legno (anche con valenza strutturale) diviene esso 
stesso segnale di uno stretto rapporto con i caratteri dei luoghi, anche quando si declina con caratteri figurativi 
aggiornati alla contemporaneità evitando la facile soluzione dell’edificio in cemento armato ricopertinato 
vernacolarmente come finto storico 

 Svincolare gli interventi di valorizzazione o trasformazione dalla necessità, ed anche dalla possibilità, di realizzare 
ampi spazi per autorimesse, inadatti alla qualità del rapporto con il suolo ed il sottosuolo del tessuto antico, 
prevedendo parcheggi e autorimesse plurime in prossimità del nucleo di antica formazione  

Si tratta di iniziative tutt’altro che agevoli che, per poter risultare credibili, occorre innescare con riconoscibili 
premialità. A tal fine si ritiene che il Piano delle Regole possa individuare specifici criteri perequativi che consentano 
il trasferimento di diritti edificatori in zone esterne al nucleo antico in occasione di interventi che rispondono ai 
requisiti di contestualizzazione tecnologica, di diradamento, di conservazione del carattere del suolo e del sottosuolo.  
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Il Piano delle Regole può proporre un approccio contrattuale al tema dell’intervento nel nucleo antico, 
immaginando ad esempio una negoziazione tra il maggior onere dovuto alla responsabilità culturale dell’intervento e 
la liberazione di specifici diritti volumetrici spendibili all’interno del registro dei diritti edificatori di cui ora la lr 4/08 
prevede obbligatoriamente l’istituzione. 

Il Documento di Piano individua altresì un ambito di trasformazione nel nucleo antico, l’ambito di CORTE DEI 

BARONI E CURT DE MARZEL, già oggetto di una proposta di trasformazione mediante programma integrato di 
intervento. Per quest’ambito stante la particolarità della sua posizione, si ritiene che debbano valutarsi condizioni non 
consuete di trasformazione, orientate alla vitalizzazione del nucleo urbano ed alla rappresentazione della qualità 
possibile degli interventi sul tessuto storico. 

STRATEGIA C1 -  I NUCLEI ANTICHI – CONFERMA DEI CARATTERI ORIGINARI DI CENTRALITÀ 
FINALITÀ  
rafforzamento dell’identità locale 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico  
STRATEGIA  
Superamento della tradizionale pianificazione per gradi di intervento e riconoscimento del nucleo storico come luogo ove promuovere 
gli interventi di architettura biocompatibile, accettando anche la trasformazione edilizia purché di riconosciuta qualità progettuale. 
Individuazione di strumenti perequativi finalizzati a premiare gli interventi virtuosi capaci di rappresentare le possibili qualità del 
tessuto. 
Valorizzazione della presenza delle giovani coppie e della popolazione anziana (per il nucleo principale). 
Riduzione del traffico di attraversamento (per il nucleo principale) 
Promozione della pluralità degli usi, anche con valenza ricettiva (per Molino Bassi) 
Riorganizzazione ed arredo degli spazi aperti (per Molino Bassi) 
Ente di riferimento: Comune di Sovico 
Prestazioni da ottenere:  

 Rivitalizzazione del nucleo antico 

 Evoluzione di Molino Bassi a luogo di riconosciuta fruibilità ricreativa 
Possibili integrazioni:  

 Previsioni del PTC del Parco Valle del Lambro per Molino Bassi  

 

C2 - L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

Il potenziamento della qualità del tessuto residenziale di Sovico appare operazione complessa, da attuare in 
tempi lunghi e senza caricare gli operatori, in particolar modo quelli piccoli, di sovrastrutture e di vincoli, che 
ottengono sovente il risultato dell'avversione anziché della collaborazione. 

La strategia è da attuarsi sia con una incentivazione alla trasformazione, anche minuta, purché collegata alla 
qualità del progetto, sia in termini di composizione architettonica che di prestazioni energetiche. Il problema non è più 
la rigida misurazione del volume edificato, ma l’attenta valutazione delle prestazioni, ambientali, sociali e di identità 
locale, che questo attiva o svilisce. 

L'obiettivo di Piano sarà quello della facilitazione degli interventi di trasformazione ed adeguamento delle 
strutture edilizie più obsolete alle mutate necessità dell'abitare contemporaneo. Si tratta dunque di cogliere anche le 
opportunità offerte dalla recente legislazione deregolamentatrice per ulteriormente incentivare i piccoli interventi, 
tuttavia all'interno di un quadro normativo teso a controllare la qualità del prodotto finale. L'occasione della 
trasformazione potrà anche costituire il momento del miglioramento complessivo delle prestazioni residenziali, 
soprattutto dal punto di vista ambientale, garantendo così un contrappasso tra estensione urbanizzativa (e 
artificializzazione dello spazio) e sua vitalità ecologica, di modo che le forme nuove dell'abitare possano divenire 
qualificanti per le prestazioni ambientali (vegetazione, permeabilità dei suoli, riduzione dei consumi, ecc…) 
complessive del territorio comunale.  
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Le norme di tutela ambientale del Piano delle Regole si riferiranno principalmente a: la permeabilità dei suoli, 
la tutela da inquinamento elettromagnetico, la congruenza con i caratteri geologici del suolo, la dotazione 
vegetazionale, le caratteristiche di biocompatibilità dei materiali, la zonizzazione acustica, la qualità energetica dei 
manufatti, la creazione di distanze dal sistema della mobilità principale. 

Tuttavia, poiché il territorio comunale è assai sia come orografia, che come complessità del sistema viario che 
lo struttura, e lo ripartisce nel caso della rete sovra locale, e poiché tale articolazione è legata anche ai diversi tempi 
di evoluzione dell’urbanizzato, si ritiene opportuno dividere il territorio urbanizzato a fini prevalentemente residenziali 
in diversi ambiti per i quali il Piano delle Regole dettaglierà le differenti disposizioni. 

Vengono così individuati gli ambiti PRIMA ESPANSIONE RESIDENZIALE, CRINALE DI VIA S.FRANCESCO, VIA 

LAMBRO, VIA MICCA, VIALE MONZA, TESSUTO DI MARGINE, QUADRANTE NORD. Questi ambiti sono individuati come 
AMBITI DI REGOLAZIONE e, per ciascuno di essi, in relazione alle peculiarità riconosciute, il Documento di Piano 
(v. cap. 5) individua specifiche prestazioni urbanistiche e fornisce indirizzi di evoluzione dei differenti paesaggi urbani 
che verranno poi dettagliati dal Piano delle Regole. 

Oltre ad essi il Documento di Piano individua altresì quegli ambiti ove la modifica degli assetti verso l’uso 
residenziale può costituire occasione per un compimento del disegno urbano di zona o per incrementare le dotazioni 
territoriali. Questi ambiti, stante la modifica degli assetti, sono individuati come AMBITI DI TRASFORMAZIONE e 
sono individuati direttamente dal Documento di Piano. Nelle zone di edificato viene previsto l’Ambito di VIA DON 

GUANELLA ove, viene prevista la riconferma dei diritti edificatori già previsti dal piano attuativo di cui al PRG vigente 
con tuttavia un incremento delle previsioni insediative legate all’Edilizia Residenziale Pubblica. 

STRATEGIA  C2 -  L’EDIFICATO RESIDENZIALE 
FINALITÀ  
Valorizzazione della ricchezza ambientale e figurativa del tessuto urbano, miglioramento del sistema delle relazioni locali e delle 
dotazioni territoriali.  
STRATEGIA  
Utilizzo dell’occasione del rinnovo del tessuto urbano, anche per l’adeguamento alle nuove norme sul risparmio energetico, ed in 
correlazione con gli sgravi fiscali previsti, per migliorare le prestazioni civiche dei manufatti. Stimolo alla trasformazione edilizia 
mediante gli strumenti perequativi.  
Finalizzazione del Piano delle Regole alla qualità degli interventi.  
Aumento delle dotazioni di Edilizia Residenziale Pubblica 
Prestazioni urbane correlate:  

 riduzione del consumo energetico dei fabbricati 

 miglioramento delle prestazioni ambientali complessive 

 miglioramento della qualità figurativa degli interventi per la valorizzazione della scena urbana 

 miglioramento delle prestazioni ambientali del tessuto urbano e sua correlazione con le aree verdi esterne 
Possibili integrazioni:  

 ----- 

 

C3 - I LUOGHI DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 

La concentrazione di spazi commerciali in via Giovanni da Sovico è un dato significativo perché indirizza 
possibili politiche di valorizzazione delle aree centrali mediante interventi di ridefinizione degli spazi aperti e delle loro 
prospiciente, mediante riorganizzazione degli arredi, delle pavimentazioni e degli stalli di sosta. 

Le politiche per le attività commerciali sono orientate a:  

 qualificazione degli spazi pubblici principali ove si ritiene che la presenza di attività commerciali possa trarre 
giovamento dalla presenza di un sistema di relazioni qualificato e da un’adeguata dotazione vegetazionale 
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 individuazione delle condizioni entro cui ammettere la media distribuzione come fattore qualificante e di supporto 
del sistema urbano senza gravare sul sistema viario locale  

 

Viene così individuato l’ambito di VIA GIOVANNI DA SOVICO come AMBITO DI REGOLAZIONE e, per esso il 
Documento di Piano (v. cap. 5) individua specifiche prestazioni urbanistiche e fornisce indirizzi di evoluzione che 
verranno poi dettagliati dal Piano delle Regole. 

Oltre ad esso il Documento di Piano individua altresì  l’ambito denominato COORDINAMENTO DEI PIANI 

ATTUATIVI, disposto sul lato orientale di via Da Sovico ove insistono i PA n° 14, 15, 16, 20 e 21 del vigente PRG come 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE ove la modifica degli assetti di questa porzione di territorio può costituire occasione 
per un compimento del disegno urbano di zona e per incrementare le dotazioni territoriali, in particolar luogo i 
parcheggi. 

STRATEGIA  C3 -  I LUOGHI DEL COMMERCIO LOCALE 
FINALITÀ  
Riconoscere le peculiarità del sistema commerciale locale come elemento vitale del sistema delle relazioni urbane.  
STRATEGIA  
Ammettere la presenza di possibilità di incremento commerciale in zone a ciò vocate, valorizzare lo spazio pubblico come dehors del 
sistema del commercio, sostenere la ciclopedonalità come strategia di fruibilità, potenziare le dotazioni di sosta, coordinare l’affaccio 
dei fabbricati. 
Sviluppo di un progetto per un Distretto del Commercio in accordo con Macherio ed eventualmente altri comuni dell’intorno 
Prestazioni urbane da ottenere:  

 mantenimento e rivitalizzazione del sistema commerciale 

 potenziamento della rete di cittadinanza 

 estensione della centralità fino a Macherio 

 

4.4.2 D – Evoluzione delle risorse produttive (non perdere la produzione) 

La zona produttiva di Sovico, si caratterizza per una notevole articolazione: sono riconoscibili  i primi impianti 
produttivi attorno a via Giovanni, gli sviluppi del sistema oltre viale Monza ed in attestazione ad esso verso Albiate, e 
la riorganizzazione del sistema locale mediante il polo produttivo di via Cascina Greppi. Il sistema produttivo è 
rappresentato sia da aziende di piccola e media dimensione, che da aziende di dimensione maggiore, quali la 
Reggiani, la Beta, la Parà, la Canali,la Standartex e la ICA strade. 

L’obiettivo del Piano è quello di non perdere il luoghi della produzione, cercando di legare maggiormente al 
territorio le aziende maggiori (la cd. territorializzazione) e di accompagnare il mondo del lavoro verso la necessaria 
evoluzione che le condizioni del mercato odierno impongono. Naturalmente nella direzione della qualificazione 
ambientale e dell’innovazione dei processi. 

Occorre in questo percorso considerare le peculiarità storiche dell’insediamento sovicese, ove la presenza di 
un diffuso sistema produttivo avviene nel contesto di un’adiacente crescita del sistema residenziale, caratterizzando 
il tessuto urbano, dalla fine dell’ottocento fino a circa la prima metà del secolo scorso, con una diffusa promiscuità 
degli usi. Tale caratteristica, se ad un primo sguardo pare problematica per le consuetudini di azzonamento 
segregativo dei PRG, può in realtà oggi rivelarsi portatrice di possibili contenuti di vitalità del sistema locale che 
potrebbero risultare preziosi in un contesto socioeconomico ove l’innovazione di processo si ritiene determinante per 
la tenuta del sistema produttivo. 

Si tratta dunque di sostenere l’evoluzione delle attività produttive, nelle loro differenti caratteristiche e modalità 
insediative evitando la tentazione della facile valorizzazione verso ulteriori destinazioni residenziali o commerciali, 
accompagnando invece le loro trasformazioni verso il miglioramento delle prestazioni ambientali  e verso un ulteriore 
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radicamento territoriale. Ciò significa oggi cercare di presidiare il mantenimento dei nuclei di produzione del valore, 
che costituiscono la base oggettiva della ricchezza della comunità.  Occorre allora distinguere diverse strategie di 
intervento in correlazione alle differenti qualità del sistema ed alle differenti opportunità. 

D1 – VALORIZZAZIONE LA COMPRESENZA PRODUTTIVA 

Si individua come ambito di regolazione l’ambito urbano dove la compresenza di antiche attività manifatturiere 
con il sistema residenziale ha portato nel tempo alla prevalenza degli usi connessi a quest’ultimo. Per tale ambito, 
posto ai lati di via Giovanni si propone invece una caratterizzazione di tipo misto, dove la presenza residenziale 
ammetta una grande pluralità degli usi fra cui quello produttivo in primis; beninteso per produzioni di minore 
occupazione di suolo e compatibili con le esigenze abitative. Per tale AMBITO DI REGOLAZIONE definito come LA 

PRODUZIONE STORICA DI PRIMO IMPIANTO, il Piano delle Regole dettaglia le modalità di compresenza degli usi. 

D2 – RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

La strategia in questione riguarda le aree interessate dalle Aziende Beta, Reggiani, Parà e ICA strade, che 
per dimensione territoriale ed occupazione si intendono portatrici di istanze particolari. Per queste zone il Piano 
individua tre diversi AMBITI DI REGOLAZIONE, UP2, UP3 ed UP4nei quali il Piano delle Regole dettaglierà gli 
obiettivi di consolidamento. 

Si ritiene che le Aziende, per dimensione e storia, siano potenzialmente in grado di dipanare benefici 
importanti sull’economia e sulle competenze del territorio, rappresentando, nel mantenimento della loro qualità 
produttiva, un vantaggio collettivo che pare opportuno accompagnare, per le parti di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, verso i migliori esiti.  E’ interesse dell’Amministrazione che le Aziende si 
territorializzino maggiormente, sia per costituire una maggiore inerzia a possibilità delocalizzative, ma anche per 
facilitare, con benefici da ambo le parti, gli scambi con la comunità locale.   

STRATEGIA D2 -  RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 
FINALITÀ  
Cogliere le opportunità connesse alla presenza di unità produttive di alto livello qualitativo, migliorandone i legami con il contesto e le 
ricadute sul sistema economico ed in generale sulle competenze della comunità. 
STRATEGIA  
Facilitare le trasformazioni territoriali necessarie per l’evoluzione del ciclo produttivo convenzionando modalità di interscambio tra 
azienda e territorio, anche in relazione ai servizi per gli addetti. 
Prestazioni da ottenere:  

 Consolidare la presenza dell’attività 

 Correlare le trasformazioni alla sussistenza delle peculiarità di eccellenza 

 

D3– MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

Il PGT riconosce gli ambiti di VIALE MONZA e di VIA LAMBRO,  come AMBITI DI REGOLAZIONE. Per questi 
ambiti produttivi il Documento di Piano individua specifici obiettivi e prestazioni urbane attese, demandando 
l’articolazione degli stessi al Piano delle Regole. Un obiettivo significativo dell'azione amministrativa può esser quello 
di contribuire alla qualificazione dei caratteri insediativi delle attività lì insediate e del loro rapporto con l’intorno, 
favorendo così, nell'insieme, la valorizzazione dell'attività stessa. Questo difficile risultato può essere perseguito sia 
mediante una specifica normativa di piano che colleghi l’attività edilizia a disciplinari di prestazione ambientale, 
stimolando i processi di certificazione ambientale ormai in via di diffusione, come la EMAS2, senza tuttavia gravare 
le piccole realtà aziendali di impegni che faticano a perseguire. Si tratta dunque di contribuire a definire e diffondere 
per gli ambiti produttivi alcuni standard prestazionali che, nel medio-lungo periodo possono portare ad una 
qualificazione dell'immagine di insieme di questa zona, riverberando qualità anche sulle aziende in essa insediate.  
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Occorre inoltre che il PGT determini anche condizioni di flessibilità nel tessuto esistente, sfruttando le nuove 
opportunità definite dagli strumenti perequativi. 

STRATEGIA D3 -  MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 
FINALITÀ  
Evoluzione delle prestazioni ambientali del sistema produttivo  
Migliorare il rapporto tra urbanizzato e contesto 
Aiutare l’evoluzione innovativa dei cicli produttivi 
STRATEGIA  
Correlare le trasformazioni edilizie con le prestazioni ambientali, anche incentivando le trasformazioni interne. Individuare modalità di 
promozione all’insediamento di attività di servizio alla produzione ed ai lavoratori anche mediante modalità perequative  
Prestazioni da ottenere:  

 miglioramento delle prestazioni ambientali complessive 

 potenziamento della dotazione vegetazionale anche al fine della mitigazione climatica 

 diversificazione degli usi della zona produttiva 

 miglioramento della sicurezza notttuna 
Possibili integrazioni:  

 -------  

 

D4 – POLO PRODUTTIVO 

Si ritiene opportuno individuare spazi di crescita per il sistema produttivo locale, sia esso artigianale che della 
media impresa. A tal fine il Documento di Piano individua l’AMBITO DI REGOLAZIONE POLO PRODUTTIVO DI VIA 

CASCINA GREPPI, ed il suo completamento con l’AMBITO DI TRASFORMAZIONE, VICOLO QUARTO DI CASCINA 

GREPPI.  Si ritiene che l’occasione del previsto raccordo con la Pedemontana, oltre a migliorare le condizioni di 
accessibilità al sistema produttivo possa determinare per questo comparto condizioni di possibile valorizzazione 
urbana, capaci di qualificare il sito non solo come un estensione di capannoni ma come luogo ove rappresentare il 
valore delle attività che li si svolgono. Ciò anche con la possibilità di una connessione (non per i mezzi pesanti) con il 
centro urbano di via Giovanni, mediante il riutilizzo del sedime ferroviario dopo l’attuazione dell’interramento, al fine 
di una connessione più facile con i luoghi del lavoro, come luoghi anch’essi rappresentativi della vita civile. 

Si prevede la separazione della zona produttiva dall’abitato di Macherio e di Cascina Greppi mediante la 
formazione di una barriera boscata e si prevede altresì la dotazione di uno spazio per la sosta degli autoarticolati al 
margine meridionale della zona. 

STRATEGIA D4 -  POLO PRODUTTIVO 
FINALITÀ  
Sviluppo e qualificazione del sistema produttivo artigianale e della media impresa. 
STRATEGIA  
Favorire la realizzazione di nuove attività produttive caratterizzate da buon rapporto tra addetti e superficie insediata. 
Prestazioni da ottenere:  

 aumento degli addetti locali 

 miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema 

 connessione tra luoghi del lavoro e centro cittadino 
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4.4.3 E– Consolidamento della rete di cittadinanza 

Sovico nell’ultimo decennio ha avuto una crescita abbastanza significativa40. Una parte riconoscibile dei 
cittadini è un sovicese recente. Occorre quindi assestare progressivamente il senso di questa cittadinanza, mediante 
la valorizzazione di luoghi di relazione (scene urbane) e di servizi che facilitino e consolidino le diverse reti di 
cittadinanza (abitanti “storici”, immigrazione locale, immigrazione “storica”, immigrazione straniera recente), ed il 
dialogo tra esse, dando senso urbano riconoscibile alla pluralità dei luoghi abitati. Gli indirizzi normativi regionali 
giustamente pongono l’accento non solo sulla quantità dei servizi, ma anche sul reale funzionamento e sull’effettiva 
fruibilità delle aree destinate ad essi. 

L’occasione della redazione del Piano dei Servizi costituisce momento di approfondimento non solo delle 
eventuali necessità di integrazione e razionalizzazione delle strutture, ma anche delle loro modalità di gestione con 
particolare attenzione alla valorizzazione dei processi di manutenzione, come occasione di progressiva 
qualificazione architettonica delle strutture. In particolare si ritiene opportuno promuovere: 

 la correlazione a sistema delle aree verdi e pubbliche esistenti in una logica di integrazione tra spazi 
aperti, servizi pubblici e fruibilità ciclopedonale, anche in correlazione con i comuni limitrofi 

 la rivitalizzazione del sistema ambientale riconoscendone gli elementi fondativi come nuovi standard 

 il riconoscimento del tema abitativo (residenzialità sociale) come nuovo standard. 

 la definizione di obiettivi di potenziamento verso i quali cercare l’adesione di operatori privati come 
erogatori di servizi di interesse pubblico (es. asili nido, alloggi a canone sociale) a fronte di ristori di 
tipo perequativo 

L’evoluzione delle strategie dei servizi, da mero dato quantitativo a progetto complesso di fruibilità e 
qualificazione comporta il superamento del concetto di standard. Il Piano propone a tal fine la denominazione 
Dotazioni Territoriali, comprendendo in esse anche le dotazioni ambientali e le dotazioni della residenzialità sociale.   

E1 – VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI ESISTENTI  

Le dotazioni territoriali (servizi comunali) esistenti nel territorio sovicese, oltre alla loro distribuzione nel 
territorio urbanizzato, prevalentemente nelle aree residenziali, si riconoscono per una notevole concentrazione degli 
stessi servizi nell’area compresa tra via Brianza e via Santa Caterina da Siena. Tale insieme di dotazioni pubbliche 
viene definito dal PGT come POLO DELLA FRUIZIONE CIVICA, AMBITO DI REGOLAZIONE per il quale pare opportuno 
fornire indirizzi di qualificazione. Per la valorizzazione delle dotazioni esistenti il piano prevede anche il 
perseguimento di specifiche azioni di piano: il potenziamento della connessione ciclopedonale dei servizi, lo sviluppo 
di accordi sovraccomunali per il miglioramento delle prestazioni e della varietà dei servizi (in particolar modo per ciò 
che concerne la funzionalità dell’Ufficio di Piano). 

STRATEGIA E1 -  VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI ESISTENTI 
FINALITÀ   
Miglioramento delle condizioni di fruibilità del sistema dei servizi e della loro rappresentatività civica. 
STRATEGIA  
Qualificazione progettuale dello spazio pubblico e perfezionamento della rete dell’accessibilità ciclopedonale anche interferente il 
sistema delle aree verdi esterne all’abitato. 
Prestazioni urbane correlate:  

 potenziamento delle dotazioni ambientali 

                                                           

40 Più di 1.100 abitanti negli ultimi 10 anni, di cui 450 negli ultimi 3 
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E2 – POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI  

Per le ragioni esposte nel cap. 3.2.5 non si ritiene di proporre specifici ambiti dedicati specificamente al 
potenziamento delle Dotazioni Territoriali, ma di connettere il potenziamento delle dotazioni esistenti agli ambiti ove 
queste sono inserite. Così le iniziative di potenziamento individuate, in particolare il potenziamento del Parco di via 
del Partigiano e la realizzazione di Parco agricolo con Albiate sono demandate a specifiche Azioni Territoriali. 

Inoltre le azioni di Piano prevedono anche l’incentivazione delle iniziative private svolte in convenzione con 
l’amministrazione, mediante il riconoscimento di premialità perequative nel Piano delle Regole e nel Piano dei 
Servizi.  A tal fine si prevede l’esplicitazione, nel Piano dei Servizi, degli obiettivi e delle prestazioni richieste (Carta 
dei Servizi), al fine dei permettere l’attivazione anche di proposte private.  

STRATEGIA E2 - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 
FINALITÀ   
Ulteriore perfezionamento del sistema delle dotazioni territoriali locali  
STRATEGIA  
Correlazione tra le trasformazioni di piano dovute all’attuazione del Piano delle Regole e la realizzazione di specifici servizi pubblici 
mediante l’utilizzo delle modalità perequative. 
Prestazioni urbane correlate:  

 costruzione di nuove scene urbane capaci di porre la centralità della cultura figurativa contemporanea 

  

E3 – LE SCENE URBANE  

Particolarmente importante, stante l’eccedenza semantica del Comune di Sovico, è la riscrittura univoca dei 
luoghi pubblici. Si ritiene necessario sviluppare un abaco di riferimento per le pavimentazioni, gli arredi, 
l’illuminazione pubblica e la segnaletica, con cui riscrivere i segni dei luoghi pubblici sovicesi. A tal fine occorre anche 
coordinare le modalità di rappresentazione private (insegne, recinzioni), soprattutto sulle scene urbane maggiori. 

STRATEGIA E3 – LE SCENE URBANE 
FINALITÀ   
Ridurre l’eccedenza semantica  
STRATEGIA  
Individuare il sistema delle relazioni pubbliche principali e riconoscerne la valenza di scene urbane 
Predisporre un abaco di riferimento per il graduale coordinamento degli interventi pubblici 
coordinare gli interventi di rappresentazione privata sullo spazio pubblico 
Prestazioni urbane correlate:  

 costruzione di nuove scene urbane capaci di porre la centralità della cultura figurativa contemporanea 

 migliore fruibilità degli spazi pubblici 
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5 L’evoluzione del paesaggio locale – le Azioni di Piano  

5.1 INSIEME DEGLI AMBITI DI PIANO 

La norma regionale prevede che il Documento di Piano individui gli ambiti di trasformazione definendone i 
relativi criteri di intervento41.  

Si consideri tuttavia che la lettura attenta della struttura del paesaggio porta a considerare tutti gli ambiti 
territoriali come oggetto di trasformazione, a bassa intensità talvolta, ma sempre in evoluzione. Il paesaggio, persino 
quello dei ghiacciai perenni, è sempre in evoluzione. Adottiamo quindi il concetto di trasformazione per descriverne 
le differenti intensità: gli ambiti oggetto di possibile rilevante trasformazione urbanistica sono quelli per i quali il 
Documento di Piano individua specifiche prestazioni del nuovo assetto territoriale ipotizzato, definendo i criteri di 
intervento (beninteso senza produrre effetti diretti sul regime dei suoli42) e predisponendo le condizioni perché 
successivi strumenti attuativi sviluppino l’idea di riassetto proposta. Per gli altri ambiti il Documento di Piano 
demanda alla regolazione del territorio contenuta nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, tuttavia per 
correlare la disciplina di governo del territorio espressa da questi documenti con il Documento di Piano, individua per 
essi degli obiettivi generali che sia il PdR che il PdS sono chiamati a dettagliare. 

Le strategie di Piano si strutturano dunque mediante specifiche DIRETTIVE D’AMBITO.  

Qualora le direttive d’ambito si ritiene debbano essere concretizzate con una variazione rilevante dell’assetto 
insediativo, la loro attuazione è  demandata a specifici e successivi strumenti attuativi43 che hanno il compito di 
perfezionare le modalità di realizzazione, anche discostandosi dalla schematizzazione proposta, beninteso per 
dimostrati miglioramenti del nuovo assetto. Per questi AMBITI di TRASFORMAZIONE il Documento di Piano 
definisce le finalità, gli indirizzi di attuazione, le prestazioni attese ed, indicativamente, le quantità previste. Per esse il 
Documento di Piano propone altresì una specifica scheda grafica come strumento guida per le trasformazioni. 

Per le direttive d’ambito che si attueranno in conseguenza del Piano delle Regole, o del Piano dei Servizi, 
definiti AMBITI di REGOLAZIONE, il documento di Piano definisce sinteticamente i dati principali, gli indirizzi 
normativi e le prestazioni generali previste.  

L’insieme delle direttive, d’ambito e d’area, induce delle variazioni delle modalità edificatorie il cui bilancio è 
governato da indicazioni perequative, cogenti per gli ambiti di Trasformazione indicative per gli altri ambiti. Le 
indicazioni perequative comportano uno specifico bilancio generale dei diritti edificatori che diviene il cruscotto di 
governo del sistema territoriale, da cui si desumono i dati generali relativi alle trasformazioni previste.  Tale bilancio è 
espresso nel cap. 6.  

Il Documento di Piano tuttavia opera inoltre non solo definendo gli ambiti, di trasformazione o di regolazione, 
ma anche individuando specifiche AZIONI di PIANO, spesso trasversali ai vari ambiti, portatrici di un contenuto più 
marcatamente operativo che regolativo (cfr. cap. 4.2). Tali azioni si dividono in Azioni Territoriali ed Azioni di 
Supporto. In questo capitolo sono descritte sia le direttive di ogni ambito e che l’insieme delle azioni di Piano. 

5.2 DIRETTIVE D’AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RILEVANZA SOVRALOCALE 

                                                           

41 v. art. 8, comma 2, lettera e) LR 12/05 
42 v. art. 8, comma 3,  LR 12/05 
43 v. art. 12,  LR 12/05 
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5.2.1 Parco agricolo delle Vallette 

CODICE TB1 TITOLO PARCO AGRICOLO DELLE VALLETTE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MANTENIMENTO E 

STRUTTURAZIONE DELLE 

CONNESSIONI ECOLOGICHE E 

TERRITORIALI 

AMBITO DI 

ARRIVO 
RB1a 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Potenziamento della fruibilità del sistema ambientale della Valle del Lambro 

 Recupero del suolo manomesso dall’attività estrattiva 

 Promozione di attività agricole private 

 Realizzazione di strutture per la fruibilità ricreativa compatibile 

 Interrelazione con il centro anziani di via Lambro 

 Correlazione con l’Oasi naturalistica del Laghetto 

PRESTAZIONI ATTESE  incremento della dotazione vegetazionale 

 miglioramento della Biocompatibilità territoriale 

 sistemazione dei percorsi di fruizione 

 realizzazione di fabbricati caratterizzati da bioarchitettura, da tipologie edilizie di qualità 
figurativa contemporanea di particolare coerenza con il quadro paesistico, disposte a 
formare un insieme articolato nel contesto rinaturalizzato e con caratteristiche 
provvisionali 

 opere di mitigazione arboree di 1^ e 2^ grandezza progettate e realizzate 
congiuntamente all’intervento edilizio 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo per area di intervento min. 2 ha, comunque inquadrato con 
proposta indicativa per l’intero ambito nella quale si dovranno evidenziare i percorsi di 
fruibilità ambientale, i modi di perseguimento delle finalità esposte e le modalità di 
miglioramento ambientale coerenti con le prestazioni attese per l’ambito 

USI PREVISTI Agricolo (max 100%), ricreativo e sportivo (max 100% nella sola parte di trasformazione),  
ricettivo (max 80% nella sola parte di trasformazione) 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi – boschi e sistemi verdi lineari 
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO 
i parametri esposti  saranno verificati in coerenza 
ed in applicazione degli artt. 19 e 22 del PTC del 
Parco della Valle del Lambro, per le parti da essi 
disciplinate 

Superficie complessiva 169.145 mq    
  Area con vocazione edificatoria 13.744 mq  Diritti per aree edificabili 0,05 
  Area senza vocazione edificatoria  
  ma cedute per attrezzatura 

18.560 mq  Diritti per aree non edificabili  
ma cedute per attrezzatura 

0,10 

  Area senza vocazione edificatoria 136.841 mq  Diritti per aree non edificabili - 
     
Diritti edificatori     
Sc max 5% dell‟area di recupero ex-cava 
Diritti x SLP esistente -    
Diritti edificatori aggiuntivi (SLP) 2.543 mq    
     
Carico Urbanistico Ammissibile     
impiegabile solo nelle aree di cui all‟art. 22 del PTC del Parco della Valle del Lambro e il più 
possibile in aderenza al tessuto urbano esistente in correlazione all‟obiettivo di 
“compattazione della forma urbana” previsto dall‟art. 20 delle NdA del PTCP 
Sc max 12% dell‟area di recupero ex-cava (al netto delle Dotazioni Territoriali) 
Nuova edificabilità max SLP 1.649 mq  Indice max edif SLP 0,12 
  di cui residenziale -  H max (n° piani) 2 
  di cui altra destinazione 1.649 mq    
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5.3 AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI INTERESSE LOCALE 

5.3.1 Margine di Cascina Virginia 

CODICE TB2 TITOLO MARGINE DI CASCINA VIRGINIA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
DEFINIZIONE DELL’INTER-
FACCIA TRA SISTEMA URBANO 

ED AREE APERTE 

AMBITO DI 

ARRIVO 
B2a 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Ridefinizione del piano attuativo del PRG previgente, compreso tra l’edificato di Cascina 

Canzi e quello di Cascina Viriginia, anche in correlazione con la prevista estensione del 
raccordo viario sovra locale, mediante attribuzione di ruolo e fruibilità alle aree aperte ed 
ricerca di configurazione insediative capaci di riordinare il tessuto urbano sfrangiato 

PRESTAZIONI ATTESE  incremento della dotazione vegetazionale 

 miglioramento della Biocompatibilità territoriale 

 fabbricati caratterizzati da bioarchitettura e caratteristiche prevalentemente lignee 

 valorizzazione dei tracciati agricoli e dei sentieri preesistenti 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo attuabile anche per Unità Minime di Intervento, tuttavia 
riguardanti la completezza dell’edificabilità dell’area 

USI PREVISTI Residenziale 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi – bosco – sistemi verdi lineari 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO Superficie complessiva 75.477 mq    
  Area con vocazione edificatoria 13.989 mq  Diritti per aree edificabili 0,07 

  Area senza vocazione edificatoria 61.488 mq  Diritti per aree aperte 0,07 

     
Diritti edificatori     
Diritti x SLP esistente -    
Diritti edificatori aggiuntivi (SLP) 5.283 mq    
     
Carico Urbanistico Ammissibile     
Nuova edificabilità max SLP 6.295 mq  Indice max edif SLP 0,45 

  di cui residenziale 6.295 mq  H max (n° piani) 2 
 

SISTEMA PEREQUATIVO modalità di cui al cap. 6 documento di Piano 
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5.3.2 Corte dei Baroni 

CODICE TC1 TITOLO CORTE DEI BARONI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I NUCLEI ANTICHI: CONFERMA 

DEI CARATTERI ORIGINARI DI 

CENTRALITÀ 

AMBITO DI 

ARRIVO 
C1a 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Rivitalizzazione del centro cittadino. 

 Esempio di modalità di intervento contemporaneo compatibili con tessuto antico 

PRESTAZIONI ATTESE  Particolare qualità della composizione architettonica 

 Riduzione dei consumi energetici attuali 

 Corretta interpretazione della tipologia insediativa 

 Fruibilità dello spazio della corte 

 Valorizzazione del cono prospettico di via Roma 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo attuabile anche per Unità Minime di Intervento  

USI PREVISTI Residenziale (max 100%) – commerciale (max 60%)  – ricettivo (max 60%)  – terziario (max 
80%) 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi  

PARAMETRI DI RIFERIMENTO Superficie complessiva 3.971 mq    

  Area con vocazione 
edificatoria 

3.971 mq  Diritti per aree edificabili SLP esist. 

  Area senza vocazione  
edificatoria 

-  Diritti per aree aperte - 

     

Diritti edificatori     

Diritti x SLP esistente 3.604 mq  (stima)  

Diritti edificatori aggiuntivi (SLP) -    

     

Carico Urbanistico Ammissibile     

SLP esistente, con incremento del 20% per progetti compresi in un piano attuativo riguardante 
l’intero compendio se riconosciuti di particolare pregio architettonico ed insediativo con delibera del 
Consiglio Comunale 

Nuova edificabilità max SLP 721 mq  Indice max edif SLP SLP * 1,2 

  di cui residenziale 360 mq  H max (n° piani) - 

  di cui altra destinazione 360 mq    
 

SISTEMA PEREQUATIVO modalità di cui al cap. 6 documento di Piano 
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5.3.3 Via Don Guanella 

CODICE TC2 TITOLO VIA DON GUANELLA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE AMBITO DI 

ARRIVO 
C2e 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Potenziamento della dotazione di edilizia di interesse sociale. 

PRESTAZIONI ATTESE  incremento della dotazione vegetazionale 

 miglioramento della Biocompatibilità territoriale 

 completamento del percorso ciclopedonale sulla provinciale e relativo collegamento 

 realizzazione di zona di filtro di almeno 40 m tra gli edifici produttivi su via Don Guanella 
e gli edifici di futura realizzazione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo  

USI PREVISTI Residenziale: quale housing sociale mediante  ERP ed edilizia convenzionata 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi – sistemi verdi lineari 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO Superficie complessiva 17.519 mq    

  Area con vocazione edificatoria 8.933 mq  Diritti per aree edificabili 0,30 

  Area senza vocazione edificatoria 5.294 mq  Diritti per aree aperte 0,10 

  Area senza vocazione edificatoria  
  e con diritto già esaurito 

3.491 mq  Diritti per aree non edificabili - 

     

Diritti edificatori     

Diritti x SLP esistente -    

Diritti edificatori aggiuntivi (SLP) 3.190 mq    

     

Carico Urbanistico Ammissibile     

Nuova edificabilità max SLP 4.467 mq  Indice max edif SLP 0,50 

  di cui residenziale 4.467 mq  H max (n° piani) 4 

  di cui altra destinazione -    
 

SISTEMA PEREQUATIVO modalità di cui al cap. 6 documento di Piano 
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5.3.4 Coordinamento PA 

CODICE TC3 TITOLO COORDINAMENTO PA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I LUOGHI DEL COMMERCIO AMBITO DI 

ARRIVO 
C3a 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Potenziamento della dotazione di parcheggi 

 Vitalizzazione commerciale e direzionale della zona 

PRESTAZIONI ATTESE  incremento della dotazione vegetazionale 

 Qualità dell’impianto insediativo 

 Riduzione dei consumi energetici attuali 

 miglioramento della Biocompatibilità territoriale 

 collegamento pedonale tra via XXV Aprile e via Grandi 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo, attuabile per UMI pari ad almeno il 50% della St, oppure per UMI 
minori all’interno di progetto unitario preliminare (art. 16 PdR) approvato dalla giunta 

USI PREVISTI Direzionale (max 80%) – commerciale (max 30%) – residenziale (max 100%) – produttivo 
compatibile con la residenza (max 80%) 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi  

PARAMETRI DI RIFERIMENTO Superficie complessiva 17.186 mq    

  Area con vocazione edificatoria 16.055 mq    

  Area senza vocazione edificatoria   1.131 mq    

     

Diritti edificatori     

Diritti di cui al PRG vigente 6.125 mq  (stima)  

Diritti x SLP esistente -    

Diritti edificatori aggiuntivi (SLP)  
 

2.705 mq 
 

   

     

Carico Urbanistico Ammissibile     

Nuova edificabilità max SLP 4.311 mq  Indice max edif SLP 0,65 

  di cui residenziale 2.155 mq  H max (n° piani) 3 

  di cui altra destinazione 2.155 mq    
 

SISTEMA PEREQUATIVO modalità di cui al cap. 6 documento di Piano 
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5.3.5 Vicolo Quarto di Cascina Greppi 

CODICE TD4 TITOLO VICOLO QUARTO DI CASCINA GREPPI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO E QUALIFICAZIONE 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

LOCALE 

AMBITO DI 

ARRIVO 
D4 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Qualificazione del sistema produttivo mediante insediamento di utilizzi di pregio 

 Maggiore articolazione funzionale degli usi delle zone produttive 

 Realizzazione di barriera boscata 

PRESTAZIONI ATTESE  Definizione del margine tra zona produttiva ed area a verde, anche al fine di scongiurare  
l’innesco di futuri  ulteriori fenomeni di espansione insediativa 

 Insediamento di attività ad alto contenuto direzionale tecnologico o di supporto e servizio 
alla qualità anche sociale dell’intera zona produttiva 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Piano Attuativo autonomo 

USI PREVISTI Usi produttivi compatibili: Ud (max 100%) – Ug (max 30% con esclusione degli usi Uga2) – 
Uh (max 100%) 
Usi esclusi: Ua – Ub – Uc –Uoa3 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REPERIRE IN LOCO parcheggi – bosco di filtro 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO Superficie complessiva 15.199 mq    

  Area con vocazione edificatoria 10.688 mq  Diritti per aree edificabili 0,15 

  Area senza vocazione edificatoria 4.511 mq  Diritti per aree aperte 0,05 

     

Diritti edificatori     

Diritti x SLP esistente -    

Diritti edificatori aggiuntivi (SLP) 1.829 mq    

     

Carico Urbanistico Ammissibile     

Nuova edificabilità max SLP 3.741 mq  Indice max edif SLP 0,35 

  di cui residenziale -  H max 10 

  di cui altra destinazione  3.741 mq    
 

SISTEMA PEREQUATIVO modalità di cui al cap. 6 documento di Piano 
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5.4 AMBITI DI REGOLAZIONE - TERRITORI A VALENZA AMBIENTALE  

5.4.1 Ambiti della valle del Lambro 

VALLE DEL LAMBRO 

CODICE B1a TITOLO VALLE DEL LAMBRO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MANTENIMENTO E STRUTTURAZIONE DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE E 

TERRITORIALI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ Valorizzare le qualità ambientali dei luoghi e la loro fruizione didattico ricreativa 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Evitare nuovi insediamenti 

 Ammettere le trasformazioni solo se orientate alla bioarchitettura o all’utilizzo di materiali 
rinnovabili ove consentiti dalle vigenti NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del 
Lambro 

 Incentivare la formazione di attività compatibili con la valenza ricreativa e naturalistica 
della valle fluviale 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, Ricettivo, sportivo, agricolo, artigianale compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere la qualità di dotazioni territoriali agli interventi di potenziamento del sistema 
vegetazionale 
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5.4.2 Ambiti della Pianura asciutta 

PLIS ALMASOLIS 

CODICE B1b TITOLO PLIS ALMASOLIS 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MANTENIMENTO E STRUTTURAZIONE DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE E 

TERRITORIALI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ Valorizzare le qualità ambientali dei luoghi e la loro fruizione didattico ricreativa 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Evitare nuovi insediamenti 

 Ammettere le trasformazioni solo se orientate alla bioarchitettura o all’utilizzo di materiali 
rinnovabili 

 Incentivare la formazione di attività compatibili con la valenza ricreativa e naturalistica del 
pianalto rurale di sviluppo aziendali delle attività agricole orientati all’erogazione di servizi 
ambientali ammettendo per essi possibilità di sviluppo 

 Incentivare la realizzazione di sistemi verdi lineari e di sistemi boscati 

CATEGORIE DI USI COERENTI Agricolo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere la qualità di dotazioni territoriali agli interventi di potenziamento del sistema 
vegetazionale 
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5.5 AMBITI DI REGOLAZIONE - TERRITORI PREVALENTEMENTE URBANIZZATI  

5.5.1 Ambiti di tessuto prevalentemente residenziale 

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

CODICE C1a TITOLO NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I NUCLEI ANTICHI : CONFERMA DEI CARATTERI ORIGINARI DI CENTRALITÀ 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Valorizzare la scena urbana 

 Rivitalizzare il nucleo antico 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere interventi coerenti con le tecniche costruttive originarie e con i principi 

dell’architettura ecocompatibile 

 Valorizzazione delle attività commerciali  

 Regolare la trasformazione minuta con una disciplina puntuale ed una schedatura 
specifica di ogni singolo manufatto 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, Residenziale sociale, terziario direzionale, artigianale compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi negoziabili sia ad interventi effettuati con 
particolare attenzione alle modalità costruttive che all’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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NUCLEO DI MOLINO BASSI 

CODICE C1b TITOLO NUCLEO DI MOLINO BASSI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I NUCLEI ANTICHI : CONFERMA DEI CARATTERI ORIGINARI DI CENTRALITÀ 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere la fruibilità dell’area fluviale anche mediante usi ad essa correlabili 

 Recupero e valorizzazione dei fabbricati e degli spazi aperti 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere interventi coerenti con i principi dell’architettura ecocompatibile 

 Ammettere e valorizzare gli usi ricettivi  

 Individuare criteri di tendenziale riduzione della varietà stilistica 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, ricettivo, esercizi di vicinato 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi negoziabili sia ad interventi effettuati con 
particolare attenzione alle modalità costruttive che all’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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TESSUTO DI CASCINA CANZI 

CODICE B2a TITOLO TESSUTO DI CASCINA CANZI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA TRA SISTEMA URBANO ED AREE APERTE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Valorizzare la centralità dell’antico impianto rurale 

 Promuovere l’appartenenza dei fabbricati recenti al sistema ambientale territoriale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati se con interventi coerenti con i principi 

dell’architettura ecocompatibile 

 Reperire spazi per autorimesse di servizio alla Cascina 

 Reperire spazi per verde di quartiere 

 Favorire gli usi commerciali o per servizi nella cascina o nei fabbricati limitrofi 

 Individuare criteri di tendenziale riduzione della varietà stilistica 

 Promuovere il potenziamento della dotazione vegetazionale 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via Leonardo da Vinci 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, esercizi di vicinato, servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi non negoziabili per  interventi di rinnovo coerenti 
con gli obiettivi dell’architettura biologica o per l’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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TESSUTO DI CASCINA VIRGINIA 

CODICE B2b TITOLO TESSUTO DI CASCINA VIRGINIA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA TRA SISTEMA URBANO ED AREE APERTE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Valorizzare la centralità dell’antico impianto rurale e la connessione della cascina con le 

aree agricole a sud e con via Volta 

 Promuovere l’appartenenza dei fabbricati recenti al sistema ambientale territoriale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati se con interventi coerenti con i principi 

dell’architettura ecocompatibile 

 Reperire spazi per autorimesse di servizio alla Cascina 

 Reperire spazi per verde di quartiere 

 Favorire gli usi commerciali o per servizi nella cascina o nei fabbricati limitrofi 

 Individuare criteri di tendenziale riduzione della varietà stilistica 

 Promuovere il potenziamento della dotazione vegetazionale 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via Matteotti e della piazza 
antistante la cascina 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, esercizi di vicinato, servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi non negoziabili per  interventi di rinnovo coerenti 
con gli obiettivi dell’architettura biologica o per l’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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TESSUTO DI CASCINA GREPPI 

CODICE B2c TITOLO TESSUTO DI CASCINA GREPPI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA TRA SISTEMA URBANO ED AREE APERTE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Valorizzare la centralità dell’antico impianto rurale  

 Promuovere l’appartenenza dei fabbricati recenti al sistema ambientale territoriale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati se con interventi coerenti con i principi 

dell’architettura ecocompatibile 

 Reperire spazi per autorimesse di servizio alla Cascina 

 Reperire spazi per verde di quartiere 

 Favorire gli usi commerciali o per servizi nella cascina o nei fabbricati limitrofi 

 Individuare criteri di tendenziale riduzione della varietà stilistica 

 Promuovere il potenziamento della dotazione vegetazionale 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via Leopardi e degli spazi antistanti 
la cascina 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, esercizi di vicinato, servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi non negoziabili per  interventi di rinnovo coerenti 
con gli obiettivi dell’architettura biologica o per l’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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LA PRIMA ESPANSIONE RESIDENZIALE 

CODICE C2a TITOLO LA PRIMA ESPANSIONE RESIDENZIALE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere il rinnovo urbano migliorando la funzionalità della rete di relazione  

 Promuovere la pluralità degli usi 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati valorizzando le caratteristiche di sobrietà stilistica del 

tessuto minore 

 Promuovere il riuso dei fabbricati produttivi o di deposito per usi produttivi o compatibili 
con la residenza 

 Salvaguardare la porosità del tessuto 

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Tutelare la qualità delle dimore di pregio 

 Conservare la tessitura a densità edilizia medio-bassa, evitando la crescita in altezza 

 Orientare il sistema di traffico verso la compatibilità con l’uso ciclopedonale mediante la 
realizzazione di zone 30 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, produzione compatibile con la residenza, medie strutture di vendita fino a 500 
mq (solo zona ovest), servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 
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CRINALE DI VIA S.FRANCESCO 

CODICE C2b TITOLO CRINALE DI VIA S.FRANCESCO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Qualificare le costruzioni in rapporto alla peculiarità orografica di crinale ed alla 

potenzialità ambientale di via Lambro 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Conservare la tessitura a densità edilizia medio-bassa, evitando la crescita in altezza 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 
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VIA LAMBRO 

CODICE C2c TITOLO VIA LAMBRO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Qualificare le costruzioni in rapporto all’appartenenza all’ambito fluviale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati valorizzando le caratteristiche di sobrietà stilistica del 

tessuto minore 

 Potenziare la dotazione vegetazionale  

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Conservare la porosità ed evitare la crescita in altezza 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via Lambro  

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale  

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 
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VIA MICCA 

CODICE C2d TITOLO VIA MICCA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Qualificare le costruzioni in rapporto all’appartenenza all’ambito fluviale 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati valorizzando le caratteristiche di sobrietà stilistica del 

tessuto minore 

 Potenziare la dotazione vegetazionale  

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Conservare la porosità ed evitare la crescita in altezza 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via Micca 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale  

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 



Piano di Governo del Territorio   comune di SOVICO 

   

Documento  di  Piano  77 
RTI  arch. SIMONETTI 

dott. Appiani, prof. Carra, arch. Lorenzi, Team Quality Srl                       

VIALE MONZA 

CODICE C2e TITOLO VIALE MONZA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere il rinnovo urbano migliorando la funzionalità della rete di relazione  

 Ammettere la pluralità degli usi 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati   

 Ammettere il riuso dei fabbricati produttivi o di deposito per usi produttivi o compatibili con la 
residenza 

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Prevedere una moderata densificazione 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via del Partigiano e via Volta 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, esercizi di vicinato, servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o per 
parcheggi 

 Ammettere moderati incrementi volumetrici mediante l’acquisizione di diritti edificatori 
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MARGINE OVEST 

CODICE C2f TITOLO MARGINE OVEST 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere il rinnovo urbano migliorando la funzionalità della rete di relazione  

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati   

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Prevedere una discreta densificazione 

 Promuovere la riqualificazione quale scena urbana di via del Partigiano e via Volta 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 

 Ammettere incrementi volumetrici mediante l’acquisizione di diritti edificatori 
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QUADRANTE NORD 

CODICE C2g TITOLO QUADRANTE NORD 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere il rinnovo urbano migliorando la funzionalità della rete di relazione  

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati   

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Prevedere una discreta densificazione 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 

 Ammettere incrementi volumetrici mediante l’acquisizione di diritti edificatori 
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VIA GIOVANNI DA SOVICO 

CODICE C3a TITOLO VIA GIOVANNI DA SOVICO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I LUOGHI DEL COMMERCIO 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Valorizzare la vitalità commerciale e la qualità dei fronti urbani 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il recupero dei fabbricati e delle corti 

 Valorizzazione delle attività commerciali  

 Regolare la trasformazione minuta con una disciplina puntuale  

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, commerciale con anche medie strutture di vendita fino a 500 mq, terziario 
direzionale, artigianale compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori aggiuntivi negoziabili sia ad interventi effettuati con 
particolare attenzione alle modalità costruttive che all’eliminazione di volumi incongrui 
(superfetazioni o altre costruzioni improprie) 
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5.5.2 Ambiti di tessuto prevalentemente produttivo 

LA PRODUZIONE STORICA DI PRIMO IMPIANTO 

CODICE D1 TITOLO LA PRODUZIONE STORICA DI PRIMO IMPIANTO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
VALORIZZARE LA COMPRESENZA PRODUTTIVA 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Promuovere il rinnovo urbano migliorando la funzionalità della rete di relazione  

 Promuovere la pluralità degli usi 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Promuovere il rinnovo dei fabbricati valorizzando le caratteristiche di sobrietà stilistica del 

tessuto minore 

 Promuovere il riuso dei fabbricati produttivi o di deposito per usi produttivi o compatibili 
con la residenza 

 Salvaguardare la porosità del tessuto 

 Individuare zone per parcheggi all’esterno della sezione stradale 

 Tutelare la qualità delle dimore di pregio 

 Conservare la tessitura a densità edilizia medio-bassa, evitando la crescita in altezza 

 Orientare il sistema di traffico verso la compatibilità con l’uso ciclopedonale mediante la 
realizzazione di zone 30 

CATEGORIE DI USI COERENTI Residenziale, produzione compatibile con la residenza, medie strutture di vendita fino a 500 
mq (solo zona ovest), servizi 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Riconoscere diritti edificatori negoziabili per la cessione di spazi per la ciclopedonalità o 
per parcheggi 
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BETA 

CODICE D2a TITOLO BETA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Territorializzazione e rilancio dell’attività produttiva 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Favorire il rinnovo dei fabbricati in funzione dell’innovazione di processo e del 

miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Conservazione della dimensione del lotto 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

 Qualificare la presenza dell’Azienda sulla scena urbana 

CATEGORIE DI USI COERENTI Produttivo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito 
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REGGIANI 

CODICE D2b TITOLO REGGIANI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Territorializzazione e rilancio dell’attività produttiva 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Favorire gli interventi sui fabbricati in funzione dell’innovazione di processo e del 

miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

 Conservazione della dimensione del lotto 

CATEGORIE DI USI COERENTI Produttivo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito 
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PARÀ 

CODICE D2c TITOLO PARÀ 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Territorializzazione e rilancio dell’attività produttiva 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Favorire gli interventi sui fabbricati in funzione dell’innovazione di processo e del 

miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

 Conservazione della dimensione del lotto 

 Qualificare la presenza dell’Azienda sulla scena urbana 

CATEGORIE DI USI COERENTI Produttivo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito 
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STANDARTEX 

CODICE D2d TITOLO STANDARTEX 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Territorializzazione e rilancio dell’attività produttiva 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Favorire gli interventi sui fabbricati in funzione dell’innovazione di processo e del 

miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

 Conservazione della dimensione del lotto 

 Qualificare la presenza dell’Azienda sulla scena urbana 

CATEGORIE DI USI COERENTI Produttivo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito 
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CANALI 

CODICE D2e TITOLO CANALI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Territorializzazione e rilancio dell’attività produttiva 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Favorire gli interventi sui fabbricati in funzione dell’innovazione di processo e del 

miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Potenziare la dotazione vegetazionale 

 Conservazione della dimensione del lotto 

 Qualificare la presenza dell’Azienda sulla scena urbana 

CATEGORIE DI USI COERENTI Produttivo 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito 
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CODICE D2F TITOLO ICA STRADE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RADICAMENTO DEI POLI PRODUTTIVI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Favorire l’evoluzione delle attività verso alte prestazioni ambientali del processo 

produttivo e della qualità degli insediamenti ed il miglioramento delle urbanizzazioni 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Non ammettere la trasformazione commerciale 

 Favorire la presenza arborea del sito 

 Favorire la sostituzione edilizia dei fabbricati più obsoleti con miglioramento delle 
urbanizzazioni 

CATEGORIE DI USI COERENTI produttivo compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere interventi di ampliamento laddove orientati alle finalità dell’ambito mediante 
acquisizione di diritti edificatori 
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Aziende di Viale Monza 

CODICE D3a TITOLO AZIENDE DI VIALE MONZA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ Favorire l’evoluzione delle attività verso alte prestazioni ambientali del processo produttivo e 

della qualità degli insediamenti ed il miglioramento delle urbanizzazioni 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Non ammettere la trasformazione commerciale 

 Favorire la presenza arborea del sito 

 Favorire la sostituzione edilizia dei fabbricati più obsoleti con miglioramento delle 
urbanizzazioni 

CATEGORIE DI USI COERENTI produttivo compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere l’eventuale densificazione interna in correlazione alla qualificazione 
dell’attività 
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VIA S.TA CATERINA DA SIENA 

CODICE D3b TITOLO AZIENDE DI VIA LAMBRO  

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ Favorire l’evoluzione delle attività verso alte prestazioni ambientali del processo produttivo e 

della qualità degli insediamenti ed il miglioramento delle urbanizzazioni 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Non ammettere la trasformazione commerciale 

 Favorire la presenza arborea del sito 

 Favorire la sostituzione edilizia dei fabbricati più obsoleti con miglioramento delle 
urbanizzazioni 

CATEGORIE DI USI COERENTI produttivo compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 
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POLO DI CASCINA GREPPI 

CODICE D4 TITOLO POLO DI CASCINA GREPPI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO DEL SISTEMA ARTIGIANALE E PRODUTTIVO LOCALE 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ Favorire l’evoluzione delle attività verso alte prestazioni ambientali del processo produttivo e 

della qualità degli insediamenti ed il miglioramento delle urbanizzazioni 
Promuovere l’ambito produttivo come ambito di qualità riconoscibile, anche in correlazione 
alla connessione con la Pedemontana 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DELLE 

REGOLE 
 Non ammettere la trasformazione commerciale 

 Favorire la presenza arborea del sito 

 Promuovere l’insediamento di attività ad alto valore aggiunto 

CATEGORIE DI USI COERENTI produttivo compatibile 

SISTEMA PEREQUATIVO  Riconoscere diritti edificatori vigenti 

 Ammettere l’eventuale densificazione interna in correlazione alla qualificazione 
dell’attività 
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5.5.3 Ambito delle dotazioni pubbliche 

POLO DELLA FRUIZIONE CIVICA 

CODICE E1 TITOLO POLO DELLA FRUIZIONE CIVICA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI ESISTENTI 

ESTRATTO 

 
FINALITÀ  Migliorare la qualità degli spazi aperti mediante iniziative di coordinamento degli arredi e di 

ulteriore valorizzazione dei fabbricati pubblici. 

 Potenziare il sistema delle relazioni urbane e la vitalità dei luoghi centrali  

 Valorizzare gli investimenti pubblici attuati nei decenni scorsi 

 Migliorare la rappresentazione e la fruibilità degli spazi di connessione tra il nucleo antico e viale 
Brianza 

 miglioramento del sistema vegetazionale urbano 

INDIRIZZI DA SVILUPPARE NEL PIANO DEI 

SERVIZI 
 Favorire la presenza arborea del sito 

 Promuovere la qualità compositiva dei fabbricati 

CATEGORIE DI USI COERENTI dotazioni pubbliche, terziario pubblico 

SISTEMA PEREQUATIVO mediante i diritti edificatori delle aree pubbliche 
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5.6 AZIONI DEL PIANO 

5.6.1 Azioni territoriali 

CODICE AA1 TITOLO CONFRONTO ISTITUZIONALE PER PROMUOVERE LE CARATTERISTICHE DEL 

RACCORDO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLA 

MOBILITÀ 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RACCORDO CON LA 

PEDEMONTANA 
AMBITO O 

AMBITI 
TD4 – D4  

FINALITÀ  Miglioramento dell’accesssibilità  

 Qualità del progetto e delle opere di compensazione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  partecipazione alle procedure di sviluppo del progetto CAL previste dall’ Accordo di 
Programma  

SISTEMA PEREQUATIVO non influente 

 

CODICE AA2 TITOLO CONFRONTO ISTITUZIONALE PER SEGUIRE LO SVILUPPO DEL PROGETTO 

FERROVIARIO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLA 

MOBILITÀ 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
RIORGANIZZAZIONE FERROVIA 

SEREGNO -CARNATE 
AMBITO O 

AMBITI 
C2a – C2e – C3a – D4 

FINALITÀ  Ricucitura urbana 

 Valorizzazione di via Giovanni da Sovico 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  sviluppo del progetto da parte di Ferrovie dello Stato  

SISTEMA PEREQUATIVO non influente 

 

CODICE AB1 TITOLO CONFRONTO CON ALBIATE PER FRUIBILITÀ AMBIENTALE AREA NORD-OVEST 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
CONNESSIONI ECOLOGICHE E 

TERRITORIALI 
AMBITO O 

AMBITI 
B2a – C2g  

FINALITÀ  Incremento delle dotazioni ambientali 

 Definizione dello spazio di bordo tra i due nuclei urbani 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  coordinamento delle modalità attuative dei due PGT  

SISTEMA PEREQUATIVO implementabile nel PGT in base ad accordo con Albiate 

 

CODICE AB3a TITOLO RIPRISTINO ED ESTENSIONE DELLA RETE DEI SISTEMI VERDI LINEARI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO DELLE RETI DI 

CONNESSIONI TRA VERDE 

URBANO E SISTEMA 

AMBIENTALE 

AMBITO O 

AMBITI 
B1b 

FINALITÀ  ricostruzione, anche su diverse giaciture, dei sistemi verdi lineari  

 formazione di un paesaggio vegetazionale nelle aree agricole, riducendo l’incombenza 
visiva del sistema costruito 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
definizione dei sistemi verdi lineari quali standard ambientali da correlare alle iniziative di 
trasformazione territoriale, anche come opportunità di risarcimento ambientale 

SISTEMA PEREQUATIVO non danno luogo a diritti edificatori 



Piano di Governo del Territorio   comune di SOVICO 

   

Documento  di  Piano  93 
RTI  arch. SIMONETTI 

dott. Appiani, prof. Carra, arch. Lorenzi, Team Quality Srl                       

 

CODICE AB3b TITOLO CORRIDOI ECOLOGICI INTERNI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DEL VERDE 

TERRITORIALE 

STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO DELLE RETI DI 

CONNESSIONI TRA VERDE 

URBANO E SISTEMA 

AMBIENTALE 

AMBITO O 

AMBITI 
TERRITORI 

PREVALENTEMENTE 

URBANIZZATI 

FINALITÀ  ripristinare la continuità ecologica interrotta dallo sviluppo edilizio compatto 

 migliorare il microclima del tessuto urbano 

 qualificare le scene urbane 

 qualificare il tessuto produttivo 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione della rete di relazione principale su cui promuovere la realizzazione del 
sistema del verde interno mediante intervento diretto dei privati in occasione delle 
trasformazioni edilizie e mediante formazione di viali alberati pubblici.  
Nel tessuto produttivo individuazione dei tracciati verdi principali da realizzare in 
correlazione agli interventi di trasformazione edilizia 

SISTEMA PEREQUATIVO non danno luogo a diritti edificatori 

 

CODICE AC1b TITOLO PERCORSO ATTREZZATO DI CONNESSIONE A MOLINO BASSI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I NUCLEI ANTICHI: CONFERMA 

DEI CARATTERI ORIGINARI DI 

CENTRALITÀ 

AMBITO O 

AMBITI 
C1b 

FINALITÀ  ripristinare la continuità di relazione tra Molino Bassi e via Lambro in correlazione con il 
sistema delle attrezzature pubbliche 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AC2a TITOLO ROTATORIA DI  VIA VOLTA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE AMBITO O 

AMBITI 
C2e 

FINALITÀ  fluidificare il sistema della mobilità di viale Monza per migliorare la vivibilità della zona e 
permettere la qualificazione della scena urbana di via Volta 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AC1A TITOLO VERIFICHE DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA DI CAR SHARING 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I NUCLEI ANTICHI: CONFERMA 

DEI CARATTERI ORIGINARI DI 

CENTRALITÀ 

AMBITO O 

AMBITI 
C1A – C1B 

FINALITÀ  Favorire il riutilizzo e la vitalizzazione dei nuclei di antica formazione 

 Rispondere alla necessità dell’abitazione traniszionale per le giovani generazioni 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Riconoscimento delle tipologie storiche come adatte all’edilizia sociale 

SISTEMA PEREQUATIVO L’impegno all’edilizia sociale dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

 

 

 

CODICE AC2b TITOLO ROTATORIA DI  VIA STOPPANI 
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OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE AMBITO O 

AMBITI 
C2e 

FINALITÀ  fluidificare il sistema della mobilità di viale Monza per migliorare la vivibilità della  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AC2c TITOLO SVILUPPO SCHEMA PROGETTUALE DI PA DON GUANELLA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE AMBITO O 

AMBITI 
TC2 

FINALITÀ  promuovere celermente l’attuazione di un ambito di trasformazione complesso  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL 

DOCUMENTO DI PIANO 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori previsti dal Documento di Piano 

 

CODICE AC2c TITOLO SPINA VERDE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
L’EDIFICATO RESIDENZIALE AMBITO O 

AMBITI 
C2f 

FINALITÀ  strutturare una connessione verde interna all’ambito  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AC3a TITOLO SVILUPPO SCHEMA DI COORDINAMENTO PIANI ATTUATIVI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I LUOGHI DEL COMMERCIO AMBITO O 

AMBITI 
TC3 

FINALITÀ  promuovere celermente l’attuazione di un ambito di trasformazione complesso  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL 

DOCUMENTO DI PIANO 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori previsti dal Documento di Piano 

 

CODICE AC3b TITOLO SVILUPPO SCHEMA DI COORDINAMENTO PIANI ATTUATIVI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
RIGENERAZIONE DEL 

TESSUTO URBANO 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
I LUOGHI DEL COMMERCIO AMBITO O 

AMBITI 
C3A 

FINALITÀ  qualificare via Giovanni da Sovico come luogo centrale ricco di relazioni urbane e di 
attività 

 potenziare il sistema delle relazioni con Macherio 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE  Partecipazione ai bandi regionali per i Distretti del Commercio in accordo con il Comune di 
Macherio 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori previsti dal Documento di Piano 

 

CODICE AD4a TITOLO ORGANIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO AUTOCARRI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO DEL SISTEMA 

ARTIGIANALE E PRODUTTIVO 

LOCALE 

AMBITO O 

AMBITI 
D4 

FINALITÀ  promuovere celermente l’attuazione di un’opera pubblica funzionale alla zona produttiva  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 



Piano di Governo del Territorio   comune di SOVICO 

   

Documento  di  Piano  95 
RTI  arch. SIMONETTI 

dott. Appiani, prof. Carra, arch. Lorenzi, Team Quality Srl                       

CODICE AD4b TITOLO FORMAZIONE DEL MARGINE BOSCATO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
EVOLUZIONE DELLE RISORSE 

PRODUTTIVE 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SVILUPPO DEL SISTEMA 

ARTIGIANALE E PRODUTTIVO 

LOCALE 

AMBITO O 

AMBITI 
D4 

FINALITÀ  promuovere l’attuazione di una barriera vegetazionale qualificante l’area produttiva  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE1a TITOLO SVILUPPO E COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLOPEDONALE 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 

DELLE DOTAZIONI ESISTENTI 
AMBITO O 

AMBITI 
TERRITORI 

PREVALENTEMENTE 

URBANIZZATI 

FINALITÀ  realizzare una rete ciclopedonale a servizio delle principali linee di relazione comunale ed 
in rapporto con i comuni contermini 

 qualificare i luoghi delle relazioni civiche  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione della rete in accordo con il Piano Urbano del Traffico ed in funzione delle 
localizzazione dei servizi  

SISTEMA PEREQUATIVO Attribuzione di diritti edificatori specifici per le aree da acquisire 

 

CODICE AE1b TITOLO VALORIZZAZIONE DELLA RELAZIONE CASCINA –PARCO TURATI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA 

DELLE DOTAZIONI ESISTENTI 
AMBITO O 

AMBITI 
C2a 

FINALITÀ  ampliare e qualificare l’area verde di via Turati e connetterla con il sistema verde verso 
l’Oasi del Laghetto  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE2A TITOLO AMPLIAMENTO PARCO VIA DEL PARTIGIANO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
POTENZIAMENTO DELLE 

DOTAZIONI 
AMBITO O 

AMBITI 
C2f 

FINALITÀ  Incrementare la presenza e la qualità dell’area a verde pubblico compresa tra i sistemi 
residenziali delle Cascine Canzi e e Virginia e l’espansione urbana ad ovest di viale 
Monza  

 Qualificare la scena urbana di via del Partigiano 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE2B TITOLO NUOVO VERDE PUBBLICO PER L’INSEDIAMENTO DI CASCINA GREPPI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
POTENZIAMENTO DELLE 

DOTAZIONI 
AMBITO O 

AMBITI 
B2c 

FINALITÀ  Dotare l’insediamento residenziale di Cascina Greppi di un’area con funzione pubblica 
vicino all’insediamento storico ed al centro del tessuto abitativo 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Individuazione dell’area interessata 

SISTEMA PEREQUATIVO dà luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE2C TITOLO FATTORIA SOCIALE PRESSO CASCINA VIRIGNIA 

OBIETTIVO DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRATEGIA DI POTENZIAMENTO DELLE AMBITO O B2b 
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RIFERIMENTO RETE DI CITTADINANZA RIFERIMENTO DOTAZIONI AMBITI 

FINALITÀ  Stimolare l’evoluzione di Cascina Virginia verso un ruolo con compresenza di dotazioni 
territoriali in riferimento al PLIS e come baricentro del tessuto urbano vicino 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Possibilità di riconoscimento diritti edificatori per la realizzazione di dotazioni territoriali 

SISTEMA PEREQUATIVO Le dotazioni territoriali danno luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE3A TITOLO QUALIFICAZIONE DELLA SCENA URBANA DI VIA VOLTA 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
LE SCENE URBANE AMBITO O 

AMBITI 
D3a – C2f 

FINALITÀ  Valorizzare la scena urbana migliorando la qualità compositiva dei fronti urbani e la 
fruibilità della via nel sistema delle relazioni 

 Promuovere la trasformazione edilizia e la pluralità degli usi come occasioni per 
migliorare le prestazioni energetiche dei manufatti e rappresentare la cultura abitativa 
contemporanea 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Ampliamento della sezione stradale fino a 4 m per lato 

SISTEMA PEREQUATIVO Le aree destinate all’ampliamento danno luogo a diritti edificatori cedibili 

 

CODICE AE3B TITOLO QUALIFICAZIONE DELLA SCENA URBANA DI VIA DEL PARTIGIANO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
LE SCENE URBANE AMBITO O 

AMBITI 
D3a – C2f 

FINALITÀ  Valorizzare la scena urbana 

 Promuovere la trasformazione edilizia e la pluralità degli usi come occasioni per 
migliorare le prestazioni energetiche dei manufatti e rappresentare la cultura abitativa 
contemporanea 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Selezione delle aree pubbliche principali ove alzare la richiesta prestazionale degli interventi 
privati e ove promuovere il sistema verde urbano  

SISTEMA PEREQUATIVO Ammettere modesti ampliamenti senza ricorso all’acquisizione di diritti edificatori per 
interventi caratterizzati da alte prestazioni energetiche e da qualità compositiva elevata 

 

CODICE AE3B TITOLO QUALIFICAZIONE DELLA SCENA URBANA DI VIA LEOPARDI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
LE SCENE URBANE AMBITO O 

AMBITI 
B3c  

FINALITÀ  Valorizzare la scena urbana di riferimento per l’abitato di Casina Greppi 

 Promuovere la trasformazione edilizia e la pluralità degli usi come occasioni per 
migliorare le prestazioni energetiche dei manufatti e rappresentare la cultura abitativa 
contemporanea 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PREVISTE NEL PIANO 

DELLE REGOLE 
Selezione delle aree pubbliche principali ove alzare la richiesta prestazionale degli interventi 
privati e ove promuovere il sistema verde urbano  

SISTEMA PEREQUATIVO Ammettere modesti ampliamenti senza ricorso all’acquisizione di diritti edificatori per 
interventi caratterizzati da alte prestazioni energetiche e da qualità compositiva elevata 

5.6.2 Azioni di supporto 

CODICE AA3 TITOLO VERIFICHE DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA DI CAR POOLING 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLA 

MOBILITÀ 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
SISTEMI INNOVATIVI DI 

GESTIONE DEL TRAFFICO 
AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Stimolare l’utilizzo plurimo del mezzo privato 

INIZIATIVE PREVISTE  Verifica della fattibilità in accordo con i comuni del distretto 

 

CODICE AA4 TITOLO VERIFICHE DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA DI CAR SHARING 
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OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
MIGLIORAMENTO DELLA 

MOBILITÀ 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
POTENZIAMENTO DEL 

SISTEMA DELLA 

CICLOPEDONALITÀ 

AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Potenziare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti urbani 

 Stimolare la relazione intercomunale 

INIZIATIVE PREVISTE  Verifica della fattibilità in accordo con i comuni del distretto 

 

CODICE AE1B TITOLO ACCORDI PER L’EROGAZIONE COORDINATA DI SERVIZI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEL 

SISTEMA DELLE DOTAZIONI 
AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Migliorare ulteriormente la qualità e la professionalità dei servizi offerti 

 Stimolare la relazione intercomunale 

 Produrre economie di scala 

INIZIATIVE PREVISTE  Predisposizione di progetti congiunti con i comuni del distretto di Carate 

 

CODICE AE2D TITOLO ACCORDI PER L’EROGAZIONE COORDINATA DI SERVIZI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
POTENZIAMENTO DELLE 

DOTAZIONI 
AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Stimolare la partecipazione dei privati all’attuazione del Piano dei Servizi 

 Produrre economie di scala 

INIZIATIVE PREVISTE  Iniziative di divulgazione delle finalità e delle modalità del Piano dei Servizi 

 

CODICE AE3D TITOLO ABACO DEGLI SPAZI PUBBLICI 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
LE SCENE URBANE AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Qualificare le scene urbane 

 Promuovere l’abitudine alla qualità figurativa contemporanea 

 Stimolare l’iniziativa dei giovani progettisti 

INIZIATIVE PREVISTE  Individuazione di un abaco di riferimento per l’arredo urbano  

 Promozione di concorsi specifici per la qualificazione degli spazi aperti 

 

CODICE AE3F TITOLO REGOLAMENTO EDILIZIO 

OBIETTIVO DI 

RIFERIMENTO 
CONSOLIDAMENTO DELLA 

RETE DI CITTADINANZA 
STRATEGIA DI 

RIFERIMENTO 
LE SCENE URBANE AMBITO O 

AMBITI 
---------------- 

FINALITÀ  Rinnovare le pratiche progettuali mediante attenzione al paesaggio urbano 

 Qualificare le scene urbane 

 Promuovere l’abitudine alla qualità figurativa contemporanea 

INIZIATIVE PREVISTE  Redazione di indirizzi specifici per la qualificazione architettonica degli interventi 
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6 Compatibilità economica e programmatica del Documento di Piano  

6.1 CRITERI PEREQUATIVI 

La norma regionale prevede che il Documento di Piano definisca anche gli eventuali criteri di compensazione 
perequazione ed incentivazione44.  

La scelta del presente Documento è quella di avvalersi della facoltà di utilizzare gli strumenti perequativi. Ciò 
sia per permettere l’attuazione nel tempo delle aree destinate all’uso pubblico, evitando di incorrere nella decadenza 
dei vincoli, sia per un principio di equità che tende a ridurre la formazione di forti plusvalenze dei valori fondiari 
conseguenti alle scelte di Piano, ma anche, se non soprattutto, per poter promuovere quelle politiche di riordino 
urbano, in particolare per il centro storico, che senza adeguati strumenti di incentivazione, che la perequazione può 
prevedere, rischiano di rimanere inefficaci. 

Si ritiene a tal fine di individuare tre livelli differenti, in relazione alle loro modalità di applicazione:  

 la perequazione applicabile agli ambiti di trasformazione di cui ai cap. 5.2 e 5.3, (che sarà attivata 
mediante gli strumenti attuativi di cui all’art. 12 della lr/ 12/05, o mediante altri strumenti attuativi di 
iniziativa pubblica, quali piani particolareggiati ed accordi di programma) 

 la perequazione interna al territorio già urbanizzato (che sarà disciplinata dal Piano delle Regole) 

 la perequazione per le aree esterne al territorio già urbanizzato e non soggette a previsioni di 
trasformazione da parte del presente documento di Piano, anch’essa disciplinata dal Piano delle 
Regole ma in correlazione preferenziale al potenziamento degli standard ambientali 

Al fine di gestire in maniera ordinata tale facoltà di commercializzazione dei diritti edificatori, il Piano delle 
Regole, in conformità a quanto previsto dalla lr 12/0545, prevederà l’istituzione del registro delle cessioni dei diritti 
edificatori. Al fine di garantire l’efficacia della perequazione in un mercato di dimensioni abbastanza ridotte quale 
quelle del Comune di Sovico, il Piano delle Regole individuerà altresì le modalità di calmierazione di tale mercato da 
parte dell’Amministrazione Comunale sia mediante la possibilità di cessione dei diritti edificatori da parte della stessa 
amministrazione, che mediante la facoltà di monetizzazione dei diritti da acquisire con la costituzione di un apposito 
Fondo. 

6.1.1 Criteri per la perequazione nelle aree di trasformazione 

Il presente Documento di Piano individua valori edificatori per gli ambiti di trasformazione e propone altresì 
valori di riferimento per gli ambiti disciplinati dal Piano delle Regole. Tali valori, tuttavia, in relazione a quanto previsto 
dalla norma regionale, non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli46, avendo effetto solo mediante i 
piani attuativi, che li specificheranno in via definitiva47 anche apportandovi modifiche, beninteso al solo fine di meglio 
interpretare i criteri di intervento previsti per ogni ambito. 

Negli ambiti di trasformazione viene effettuata distinzione tra diritti edificatori e carico urbanistico ammissibile, 
in modo che l’attuazione degli ambiti di trasformazione avvenga correlando l’edificazione con la contemporanea 
acquisizione di diritti edificatori da ambiti non edificabili per i quali è previsto l’uso pubblico o da ambiti che il PGT 
prevede possano definire diritti edificatori in eccedenza, quali, ad esempio, i nuclei di antica formazione. Perché 

                                                           

44 v. art. 8, comma 2, lettera d) LR 12/05 
45 v. art. 11 comma 4 LR 12/05 
46 v. comma 3, art. 8, LR 12/05 
47 v. comma 3, art. 12, LR 12/05 
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l’attuazione delle zone di trasformazione non avvenga a densità eccessivamente bassa, esclusivamente con 
l’impiego dei diritti edificatori “residenti”, è prevista una densità minima da rispettare in sede di piano attuativo. 

L’acquisizione e l’utilizzo dei diritti edificatori di ambiti di trasformazione ove è prevista la destinazione all’uso 
pubblico nel Piano delle Regole comporta o l’attuazione diretta dell’intervento per il quale è previsto l’uso pubblico (la 
realizzazione dello standard), ammettendosi anche la gestione privata convenzionata per le medesime finalità, o la 
cessione delle aree da cui si sono acquisiti i diritti, o l’acquisizione di specifici diritti edificatori da aree cedenti.  

L’acquisizione e la cessione all’Amministrazione delle aree destinate all’uso pubblico nel Piano delle Regole, 
o la realizzazione delle relative attrezzature in modalità convenzionata, comporta l’assolvimento della quota di 
cessione di aree a standard pubblico previste per l’attuazione dei piani attuativi.  Al fine di garantire l’efficacia della 
perequazione, l’attuazione degli ambiti di trasformazione può avvenire anche mediante la facoltà di monetizzazione 
dei diritti da acquisire, in questo caso anche il valore di cessione delle  aree su cui gravano tali diritti è da 
monetizzare. 

L’acquisizione dei diritti edificatori da aree vincolate all’uso pubblico nel Piano delle Regole avviene con la 
cessione dell’area stessa all’Amministrazione comunale.  

Al fine di facilitare la trasformazione diretta degli ambiti senza il ricorso alla monetizzazione, l’utilizzo dei diritti 
edificatori di ambiti destinati all’uso pubblico è premiato con un coefficiente di rivalutazione di tali diritti pari al 15% 
(1,15 mq di SLP per ogni 1,00 mq di SLP acquisita). 

6.1.2 Struttura del sistema dei diritti e delle edificabilità delle aree di trasformazione 

Al fine dell’equità del sistema perequativo si assegna un valore di diritti e di carico urbanistico coerenti con la 
ripartizione proposta in tab.1 del Piano delle Regole, per ciò che concerne gli ambiti interni al nuovo perimetro del 
centro edificato; più ridotti, invece, per gli ambiti esterni ad esso. 

 

codice ambiti di 
trasformazione 

modalità di attuazione diritti edificatori 
(mq/mq) 

Carico Urbanistico 
Ammissibile  

(mq/mq) 

Edificabilità minima 
(mq/mq) 

TB1 PARCO AGRICOLO 

DELLE VALLETTE 
piano attuativo di 

iniziativa privata ex art. 12 
lr 12/05 per area di 
intervento min. 2 ha 

Sc max 5% dell’area 
di recupero ex-cava 

Sc max 12% dell’area 
di recupero ex-cava (al 

netto delle dotazioni 
territoriali) 

Sc min 10% 

TB2 MARGINE DI CASCINA 

VIRIGINIA 
piano attuativo di 

iniziativa privata ex art. 12 
lr 12/05 

0,07 mq/mq 0,45 mq/mq  
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 

0,40 mq/mq  
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 

TC1 CORTE DEI BARONI piano attuativo di 
iniziativa privata ex art. 12 

lr 12/05 

SLP esistente in correlazione al Piano 
Particolareggiato e fino 

al 120% della SLP 
esistente 

- 

TC2 VIA DON GUANELLA piano attuativo di 
iniziativa privata ex art. 12 

lr 12/05 o piano 
particolareggiato di 
iniziativa pubblica 

0,30 mq/mq 0,50 mq/mq 
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 

0,45 mq/mq 
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 
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codice ambiti di 
trasformazione 

modalità di attuazione diritti edificatori 
(mq/mq) 

Carico Urbanistico 
Ammissibile  

(mq/mq) 

Edificabilità minima 
(mq/mq) 

TC3 COORDINAMENTO PA piano attuativo di 
iniziativa privata ex art. 12 

lr 12/05 

Maggiore tra SLP del 
PRG previgente e 

0,55 mq/mq  

0,65 
al lordo delle aree di 

cessione 

0,60 
al lordo delle aree di 

cessione 

TD4 VICOLO QUARTO DI 

CASCINA GREPPI 
piano attuativo di 

iniziativa privata ex art. 12 
lr 12/05 

0,15 mq/mq 0,35 
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 

0,30 
al netto delle aree di 
cessione (al lordo dei 

parcheggi) 

 

Il valore di SLP ottenuto, al fine di una maggiore omogeneità del valore fondiario, è da considerarsi corretto 
per i seguenti coefficienti: 

ADATTAMENTO ALLE DESTINAZIONI D’USO destinazioni d’uso produttive 1,40 

destinazioni produttive per interventi assoggettati a PIP 1,60 

destinazioni d’uso commerciali (Sup vendita > 150 mq) 0,60 

INCENTIVAZIONE ALL’EDILIZIA SOCIALE per alloggi di edilizia convenzionata 1,15 

per alloggi a canone sociale 1,35 

INCENTIVAZIONE ALL’EDILIZIA BIOCOMPATIBILE Per edifici interamente certificati come biocompatibili 1,05 

INCENTIVAZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO per prestazioni energetiche alloggi inferiori 40 Kwh* mq*anno 1,05 

per prestazioni energetiche alloggi inferiori 20 Kwh* mq*anno 1,10 

6.2 COMPATIBILITÀ ECONOMICA  

La legge regionale chiede alle amministrazioni di motivare, all’interno del Documento di Piano, la compatibilità 
delle politiche assunte con le risorse economiche attivabili48. Il problema si pone dopo che, per decenni, la 
pianificazione tradizionale ha sviluppato piani urbanistici che, pur dimensionando le dotazioni di attrezzature 
pubbliche in conformità ai parametri di legge (standard) non si ponevano in modo approfondito il problema 
dell’impatto finanziario di tali previsioni sui propri bilanci, determinando così la diffusione di vincoli di natura pubblica 
su aree private, di durata superiore alla decadenza stabilita dal legislatore (5 anni). Anche per questa ragione, pur 
non essendovi esplicite norme in tal senso, i piani regolatori più accorti hanno da tempo sviluppato modalità di 
attuazione di carattere perequativo capaci di collegare l’incremento di dotazioni pubbliche con le trasformazioni 
private dell’uso dei suoli, riducendo così o annullando il problema della decadenza dei vincoli. 

Per questa ragione, e potendo ora disporre di potenzialità perequative importanti previste dalla legge 
regionale, il presente Documento di Piano opera sia correlando le nuove dotazioni previste con le aree di 
trasformazione private, che individuando modalità di diffusione delle potenzialità edificatorie dei suoli che permettono 
di dotare anche le aree di interesse pubblico di potenzialità edificatorie trasferibili altrove. 

Analogamente si è prevista anche una possibilità di correlazione tra le opere pubbliche previste dal Piano dei 
Servizi e l’attuazione degli ambiti di trasformazione. Si ammette cioè la possibilità che l’attuazione dei singoli ambiti 
possa correlarsi all’attuazione “a scomputo” delle opere pubbliche necessarie alla comunità.  Il Piano delle Regole ne 
disciplina la modalità. 

                                                           

48 v. art. 10 bis, comma 4, lettera b) LR 12/05 
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SINTESI DEL SISTEMA PEREQUATIVO 

  Superficie ambito Diritti edificatori Incremento previsto Edificabilità minima 

ambiti superficie 
complessi

va 

aree con 
vocazione 
edificatoria 

aree 
senza 

vocazione 
edificatoria 

diritti per 
aree con 

vocazione 
edificatoria 

diritti per 
aree 

senza 
vocazione 
edificatoria 

diritti SLP 
esistente / 
strumenti 
previgenti 

diritti 
edificatori 
aggiuntivi 

(SLP) 

Indice 
max edif 

SLP 

nuova 
edificabilit

à  max 
SLP 

di cui 
residenzial

e 

di cui altra 
destinazio

ne 

Indice min 
edif SLP 

nuova 
edificabilit

à  min 
SLP 

ambiti di trasformazione disciplinati dal Documento di Piano 

TB1 
Parco agricolo 
delle Vallette 

169.145 13.744 18.560 0,05 0,10 - 2.543 0,12 1.649 ---------- 1.649 0,10 1.374 

TB2 
Margine di 
Cascina Viriginia 

75.477 13.989 61.488 0,07 0,07 - 5.283 0,45 6.295 6.295 ---------- 0,40 5.596 

TC1 Corte dei Baroni 3.971 3.971 - 
SLP 

esist. 
- 3.604 - SLP*1,2 721 360 360 

SLP 
esist. 

- 

TC2 Via Don Guanella 17.519 8.933 5.095 0,30 0,10 - 3.190 0,50 4.467 4.467 ---------- 0,45 4.020 

TC3 
Coordinamento 
PA 

17.186 16.055 1.131 0,55 - 6.125 2.705 0,65 4.311 2.155 2.155 0,60 3.508 

TD4 
Vicolo quarto di 
Cascina Greppi 

15.199 10.688 4.511 0,15 0,05 - 1.829 0,35 3.741 ---------- 3.741 0,30 3.206 

altre aree direttamente disciplinate dal Piano delle Regole 

C1a 

Nucleo di antica 
formazione di 
Sovico 

96.728 96.728 ---------- 
SLP 

esist. 
---------- 96.728 3.869 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

C1b Molino Bassi 5.819 5.819 ---------- 
SLP 

esist. 
---------- 5.819 233 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 
Nuove dotazioni 
territoriali interne 

---------- 71.955 ---------- ---------- 0,20  14.391 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 
Nuove dotazioni 
territoriali esterne 

---------- 45.233 ---------- ---------- 0,10  4.523 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

Aree per riforma 
assetto viario 
interno 

---------- 9.980 ---------- ---------- 0,20  1.996 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

Aree per riforma 
assetto viario 
esterno 

---------- 3.240 ---------- ---------- 0,10  324 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

Aree per la 
ricomposizione 
dei fronti 

---------- 1.017 ---------- ---------- 0,40  407 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 
Scene urbane 
(in ml) 

 8.531   0,40  3.412 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 
Aree per 
formazione bosco 

---------- 49.648 ---------- ---------- 0,075  3.724 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

  diritti edificatori cedibili per dotazioni territoriali(stima)  10.000 --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

  diritti edificatori acquisibili per ampliamento edificabilità (stima)  - --------- 25.000 12.500 12.500 ---------- 20.000 

TOTALE diritti edificatori (SLP)  58.429 --------- 46.184 ---------- ---------- ---------- 37.704 

TOTALE nuova SLP per usi 25.778 20.406   

TOTALE nuova SLP per completamento Piani Esecutivi non attuati 3.299    

Nuovo volume residenziale teorico 87.230    

Incremento teorico abitanti (v. art. 3.3.2) 582    

dati stimati              

Si evidenzia come il nuovo volume residenziale teorico, aggiuntivo rispetto al PRG vigente, appaia 
assolutamente marginale rispetto alla dimensione del costruito ed alle considerazioni già esposte nel cap. 3.2.3 
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6.3 COMPATIBILITÀ DELLE SCELTE DEL DOCUMENTO DI PIANO CON IL PTCP 

Nell’Articolo 20 “ Indirizzi per le trasformazioni del territorio” delle Norme Tecniche di attuazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano vengono elencati i cinque obiettivi specifici che le 
amministrazioni comunali devono soddisfare attraverso le proprie previsioni contenute negli strumenti urbanistici 
locali: 

OBIETTIVO O1 - COMPATIBILITÀ ECOLOGICA E PAESISTICO AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI. 

Persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria, acqua, 
suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il sistema insediativo rispetto alle 
esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali. 

OBIETTIVO O2 - INTEGRAZIONE FRA I SISTEMI INSEDIATIVO E DELLA MOBILITÀ. 

Presuppone la coerenza fra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto al livello di 
accessibilità proprio del territorio, valutato rispetto ai diversi modi del trasporto pubblico e privato di persone, merci e 
informazioni. 

OBIETTIVO O3 - RICOSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE. 

Prevede la realizzazione di un sistema di interventi atti a favorire la ricostruzione della rete ecologica 
provinciale, la biodiversità, e la salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi 
ecologici. 

OBIETTIVO O4 - COMPATTAZIONE DELLA FORMA URBANA. 

E' finalizzato a razionalizzare l'uso del suolo e a ridefinire i margini urbani; ciò comporta il recupero delle aree 
dismesse o degradate, il completamento prioritario delle aree intercluse nell'urbanizzato, la localizzazione 
dell'espansione in adiacenza all'esistente e su aree di minor valore agricolo e ambientale, nonché la limitazione ai 
processi di saldatura tra centri edificati. 

OBIETTIVO O5 - INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA. 

Persegue un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico attraverso 
l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate 
e il sostegno alla progettazione architettonica di qualità e l’attenzione, per quanto possibile, alla progettazione edilizia 
ecosostenibile e bioclimatica. Persegue inoltre la diversificazione dell'offerta insediativa anche al fine di rispondere 
alla domanda di interventi di "edilizia residenziale sociale" diffusi sul territorio e integrati con il tessuto urbano 
esistente. 

Il Piano di Governo del Territorio persegue questi obiettivi con particolare riferimento alla verifica della 
congruità delle previsioni di sviluppo con le reti infrastrutturali ed ecologiche programmate, ed alle previsioni che 
interessino i varchi inedificati in corrispondenza di corridoi infrastrutturali o corridoi ecologici.  



Piano di Governo del Territorio   comune di SOVICO 

   

Documento  di  Piano  103 
RTI  arch. SIMONETTI 

dott. Appiani, prof. Carra, arch. Lorenzi, Team Quality Srl                       

7 Allegati 

Il Documento di Piano, oltrechè dal presente documento è composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI TESTUALI: 

 Il Quaderno n°1 del DdP, L’analisi socio demografica come supporto al PGT 

 Il Quaderno n°2 del DdP, Uso del Suolo – Ambiente e Paesaggio 

 Il Quaderno n°3 del DdP, L’evoluzione Urbanistica 

ELABORATI GRAFICI: 

 Tav. 1 Quadro di insieme dei PRG     1:20.000 

 Tav. 2 PRG vigente   1:5.000 

 Tav. 3 Istanze pervenute   1:4.000 

 Tav. 4 Uso del Suolo   1:5.000 

 Tav. 5 Vincoli vigenti e fasce di rispetto   1:5.000 

 Tav. 6.1 Quadro strategico: ambiti di trasformazione   1:4.000 

 Tav. 6.2 Quadro strategico: componenti della tavola di previsione di piano  1:10.000 


