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PREMESSA
Finalità ed obiettivi dello Studio di Prefattibilità Ambientale

Lo studio di prefattibilità ambientale è uno strumento introdotto dalla legge Merloni (n°109 11 febbraio 1994) 

con lo scopo di individuare già a livello di progetto preliminare tutte le eventuali criticità del territorio in cui 

risulta localizzato il progetto, nonché quelle criticità derivanti dall’interazione tra l’assetto costruito previsto 

dall’intervento progettuale (edificato, infrastrutturazione, ecc.) ed il contesto ambientale di riferimento, 

valutato in rapporto ai differenti sottosistemi ambientali di ordine biofisico, microclimatico ed antropico. 

A differenza di quanto accade con lo Studio di Impatto Ambientale, che va a considerare ed analizzare nel 

dettaglio tutti gli impatti sul territorio per una data opera che sia già stata progettata, lo Studio di prefattibilità 

ambientale permette di acquisire una conoscenza del territorio e delle caratteristiche delle mutue interazioni 

tra ambiente e assetto di progetto, prima che si arrivi alla definizione del progetto definitivo, evitando quindi 

che in fase di procedura di valutazione di impatto ambientale possano emergere e si evidenzino 

problematiche rilevanti tali da indurre ad una rielaborazione parziale o addirittura totale del progetto in 

esame. Con lo studio di prefattibilità ambientale è possibile pertanto contenere il rischio del verificarsi di tali 

situazioni negative e predisporre soluzioni e strategie correttive e/o alternative ad eventuali soluzioni 

urbanistiche, architettoniche, tecniche e tecnologiche che dovessero presentare problematiche di scarsa 

compatibilità ambientale.

Ai fini dell’elaborazione del presente studio si fa riferimento a quanto espresso dall’articolo 20 del D.P.R. 05 

ottobre 2010 n.207, che costituisce il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici sopra citata (legge n.109 dell’11/02/1994).

Pertanto lo studio si pone come obiettivo quello di dare risposta ai 5 punti indicati dal sopra citato art.20 

come fondamentali ai fini di “ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica del contesto territoriale” :

 

- la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità 

dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere 

generale che settoriale;

- lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini;

- la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito 

e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

- la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei 

piani finanziari dei lavori;

- l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti 

dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono 

adottare per assicurarne il rispetto.                   



La risposta che il presente studio di prefattibilità fornisce a tali richieste è articolata su tre livelli di indagine, 

che corrispondono ai tre “quadri di riferimento“ utilizzati ed utilizzabili anche per organizzare ed articolare 

studi di maggiore complessità (verifiche di assoggettablità a VIA, valutazione di impatto ambientale):

  - Quadro di riferimento programmatico

  - Quadro di riferimento progettuale

  - Quadro di riferimento ambientale

Con tale strategia operativa si intende procedere in linea con gli approcci metodologici propri di procedure di 

valutazione ambientale di livello superiore ai fini di stabilire una maggiore e migliore interconnessione con 

tali procedure e garantire, nell’ambito di queste ultime, le “informazioni necessarie allo svolgimento della 

fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale”, cosi’ come recita il comma 2 

del citato art.21 del D.P.R. n.554/99.

Più in particolare i tre “quadri di riferimento” sono stati così organizzati e sottoarticolati:

Quadro di riferimento programmatico, riportante gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera 

progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale; con particolare riferimento a:

- Inquadramento urbanistico- territoriale

- Verifica della conformità urbanistica: pianificazione regionale 

- Verifica della conformità urbanistica: pianificazione comunale

Quadro di riferimento progettuale, descrittivo del progetto e delle soluzioni adottate per la sua 

realizzazione; con particolare riferimento a:

- Caratteristiche e finalità dell’opera

- Linee principali d’intervento

- Dimensioni del progetto – superfici, volumi, potenzialità

Quadro di riferimento ambientale, che definisce le componenti ed i fattori ambientali interessati e ne 

descrive le interazioni con il progetto fornendo indicazioni di massima sulle misure di mitigazione o 

compensazione che si possono attuare; con particolare riferimento a:

- Individuazione/valutazione degli aspetti ambientali relativi alle caratteristiche biofisiche e 

microclimatiche:

- geomorfologia, idrografia, caratteristiche geotecniche, o caratteri vegetazionali e d’uso del suolo

- utilizzazione delle risorse naturali

- caratterizzazione microclimatica

- Individuazione/valutazione degli aspetti ambientali relativi alle attività antropico- insediative:

- inquinamenti e disturbi ambientali

- produzione di rifiuti

- Impatti sul patrimonio naturale e storico



- Cantierizzazione e fasi di attuazione

Tutte le fasi in cui si articola il processo realizzativo, ovvero : 

-  la fase progettuale

- la fase di cantiere 

- la fase d’esercizio

concorrono nella determinazione dei fattori di impatto ambientale che di fatto scaturiscono direttamente dalle 

fasi di cantiere e di esercizio ma che emergono anche e soprattutto in funzione delle scelte progettuali.



INTRODUZIONE

Il presente studio di prefattibilità ambientale viene redatto ai sensi dell’art.17 comma 1 lett.c del DPR 

207/2010, quale elaborato del progetto preliminare in conformità all’art 20 dello stesso decreto.

Il presente studio è relativo al progetto preliminare degli interventi di :

- Realizzazione del Giardino Pubblico inclusivo nell’ambito dell’ATsp2a;

- Realizzazione della pista ciclabile a doppio senso di marcia, in sede propria, lungo le Vie Pisa e 

Sacco e Vanzetti.

- Realizzazione di un percorso cicolo pedonale promiscuo lungo la Via Martesana;

- Istituzione di una ZTL lungo le Vie Madonna del Bosco e Chiverni;

- Ripavimentazione del percorso pedonale adiacente alla Parrocchia di Via Madonna del Bosco;

- Realizzazione dei nuovi ingressi carrabili lungo Via dei Partigiani e Via Martesana per l’area Mc 

Donald’s ed Autolavaggio

Ed è redatto al fine di inquadrare i suddetti interventi dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Per una descrizione compiuta dello stato di fatto e di progetto degli interventi si rimanda alla relazione 

descrittiva ed alla relazione tecnica.

L'area oggetto di variante, tra le via Martesana, di Vittorio e dei Partigiani, risulta interamente inedificata e 

rappresenta una porzione dell'Ambito di Trasformazione Specialistica 2a.

Il procedimento SUAP comporta variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 

Sesto San Giovanni, con particolare riferimento al quadro normativo previsto nell’ambito del Documento di 

Piano (DdP). 

Pertanto in data 17 maggio 2016 è stato richiesto l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), come previsto dalla DCR 13 marzo 2007 n. VIII/351 e dalla DGR 27 dicembre 2007 n. 

8/6420, principali riferimenti normativi di settore in vigore in Regione Lombardia.

Così come richiesto dalla procedura VAS, nel Rapporto Ambientale vengono definite le caratteristiche 

ambientali dell’area e dei possibili impatti significativi derivanti dall’attuazione dell’intervento, effettuate le 

verifiche di coerenza esterna con gli strumenti di programmazione territoriale, analizzate le eventuali misure 

di mitigazione e compensazione da adottare e predisposti i pianidi monitoraggio.

L’area oggetto di procedura SUAP è localizzata nella porzione sud est del territorio comunale di Sesto San 

Giovanni, in prossimità dello svincolo della tangenziale est, delimitata dalle Vie Di Vittorio e dei Partigiani, 

arterie costituive della viabilità primaria comunale.

Elementi prossimi alla trasformazione di rilevanza comunale e sovra-comunale, sono rappresentati dal 

sistema di spazi aperti afferenti al Parco della Media Valle del Lambro, dal Centro Sportivo Manin, dal borgo 

rurale di Cascina Gatti.



In quest’ottica il PGT comunale identifica una sequenza di ambiti di trasformazione specialistica 

caratterizzati da una volontà di disegno complessivo unitario.

Secondo quanto precisato da DpP si tratta di ambiti “Definiti unitariamente nel PRG 2004 Zona speciale per 

la realizzazione di parchi e servizi ZSP 1, sono ambiti non edificati su cui insistono prevalentemente orti 

spontanei e attività precarie. L’originario comparto ZSP 1 del PRG 2004 è stato ridefinito negli ambiti ATsp 1a 

- ATsp 1b - ATsp 2a - ATsp 2b sui due lati della via dei Partigiani che costituisce un oggettivo elemento di 

separatezza e considerando che la dimensione e la presenza di proprietà frazionate con lotti di diverse 

dimensioni abbia costituito un ostacolo nell’attuazione del processo di riqualificazione.

I progetti di trasformazione di questi ambiti devono prestare particolare attenzione alla stretta relazione con 

le aree del Parco della Media Valle del Lambro e alla possibilità di connettere quest’ultimo con le aree verdi 

urbane; sono pertanto ritenuti ammissibili contenuti insediamenti residenziali al fine della riqualificazione e 

dell’incremento della dotazione complessiva di aree verde pubblico e servizi.

La previsione di trasformazione dovrà essere indirizzata verso la promozione di funzioni residenziali, tali da 

completare una connessione con il tessuto consolidato esistente ed il verde urbano e metropolitano 

rendendolo fruibile ed accessibile.”

Lo schema guida proposto dal DdP, atto a sovraintendere la trasformazione prevede in linea strategica di “…

garantire la realizzazione di un tessuto prevalentemente residenziale con funzioni compatibili, compatto ed 

integrato al proprio interno, inserito nel sistema delle aree verdi del Parco Lambro e dei parchi urbani limitrofi 

dei comuni di Sesto (su via Carlo Marx) e di Milano (tra cui via Adriano ed ex - Marelli), attraverso il disegno 

di corridoi e varchi verdi di nuova progettazione che valorizzino il nucleo storico, le aree riprogettate della 

zona Bergamella e si integrino con il tessuto residenziale circostante, in via di recupero e riqualificazione 

(Contratto di Quartiere Parco delle Torri). Gli interventi insediativi avranno la finalità di contribuire a 

sviluppare in modo rilevante il potenziale ecologico, attraverso una significativa dotazione di aree verdi da 

mettere in connessione con il Parco della Media Valle Lambro.

Le linee guida sono schematizzate nei seguenti tre punti:

1.  il riassetto e il potenziamento delle aree per verde pubblico e la loro connessione  al sistema dei grandi 

parchi territoriali (Plis Media Valle Lambro) con quelli urbani (dal grande parco delle aree Falck al sistema 

delle aree verdi lungo via Carlo Marx, fino alle previsioni per servizi nel territorio Nord di Milano) e di 

quartiere (il centro sportivo su via Di Vittorio). La valorizzazione della rete ecologica e ambientale risponde 

pienamente a una strategia più generale che potrà a migliorare la vivibilità e le relazioni con il resto del 

territorio comunale.

2. il raccordo, l’integrazione e il potenziamento del sistema delle percorrenze ciclo pedonali , focalizzando

l’attenzione soprattutto sulla mobilità lenta. Il progetto di quest’ambito può creare nuove relazioni Est Ovest, 

tra il centro e i quartieri residenziali lungo via Carlo Marx con il sistema dei servizi sportivi e ricreativi della 

fascia orientale (fino al parco del Lambro). Sono inoltre rafforzate le connessioni Nord Sud tra i quartieri 

disposti lungo via Volontari del Sangue con il nucleo di Cascina Gatti e con l’ambito della Bergamella (nuovi 

insediamenti e nuovi parchi).

3. salvaguardare l’identità locale di matrice storica di Cascina Gatti.  Questo obiettivo potrà essere 

perseguito in due

modi interrelati:



a) restituire all’area retrostante un decoro urbano, riconvertendo gli orti urbani esistenti non regolamentati in 

aree per verde attrezzato (eventualmente in parte da ridisegnare come orti regolamentati) ed eliminando 

quelle attività marginali che inducono il degrado dei tessuti residenziali circostanti;

b) creare attorno un tessuto compatto e ben inserito nel sistema della aree verdi che si estende dalla scala 

del quartiere alla scala urbana fino a quella sovralocale, attraverso corridoi e varchi verdi di nuova 

progettazione che valorizzino il nucleo storico, le aree riprogettate della zona Bergamella e si integrino, 

riqualificandolo, al tessuto residenziale circostante, già in fase di recupero (Contratto di Quartiere Parco 

Torri).”

La rete delle infrastrutture di trasporto che interessa l’area è caratterizzata dalla presenza di importanti 

arterie quali la Tangenziale Est di Milano (A51) e la Tangenziale Nord (A52) con i relativi svincoli.

Per quanto riguarda la destinazione funzionale degli ambiti contermini all’intervento trasformativo, si 

evidenzia una marcata eterogeneità dei tessuti, caratterizzati da attività produttive e commerciali in 

corrispondenza delle Vie Pisa – Sacco e Vanzetti, da insediamenti residenziali tipologicamente disomogenei 

lungo la Via Martesana.



1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1.1 Inquadramento territoriale e urbanistico

Gli obiettivi strategici che il PGT propone per tali ambiti di intervento sono:

1. il riassetto e il potenziamento delle aree per verde pubblico e la loro connessione al sistema dei grandi 

parchi territoriali (Plis Media Valle Lambro) con quelli urbani (dal grande parco delle aree Falck al sistema 

delle aree verdi lungo via Carlo Marx, fino alle previsioni per servizi nel territorio Nord di Milano) e di 

quartiere (il centro sportivo su via Di Vittorio). La valorizzazione della rete ecologica e ambientale risponde 

pienamente a una strategia più generale che potrà a migliorare la vivibilità e le relazioni con il resto del 

territorio comunale attraverso l’insediamento di un’attività di cui viene giustificata e certificata il sostenibile 

impatto ambientale e, nondimeno, le attente scelte nella progettazione dello spazio esterno.

2. il raccordo, l’integrazione e il potenziamento del sistema delle percorrenze ciclo pedonali, focalizzando 

l’attenzione soprattutto sulla mobilità lenta. Il progetto di quest’ambito può creare nuove relazioni Est Ovest, 

tra il centro e i quartieri residenziali lungo via Carlo Marx con il sistema dei servizi sportivi e ricreativi della 

fascia orientale (fino al parco del Lambro). Sono inoltre rafforzate le connessioni Nord Sud tra i quartieri 

disposti lungo via Volontari del Sangue con il nucleo di Cascina Gatti e con l’ambito della Bergamella (nuovi 

insediamenti e nuovi parchi).

L'ipotesi trasformativa muove, quindi, le proprie ragioni dall’analisi di un'area più estesa rispetto al solo 
ambito di progetto, coinvolgendo le linee strategiche, contenute nelle Norme di Attuazione del DdP per i 4 
sub ambiti di trasformazione specialistica ATSP1a, ATSP1b, ATSP2s, ATSP2b, delineando un possibile 
scenario trasformativo in grado di preservare la coerenza delle connessioni est-ovest.

Si perseguono in particolare gli obiettivi:

a. Strutturazione di un disegno dell'area e dell'immediato intorno, perseguendo criteri paesistici e logiche 
legate al sistema della mobilità, capaci di connotare la trasformazione come sostenibile;

b. Attuazione di un sistema di Rete Ecologica Comunale, in coerenza con le indicazioni regionali (RER) e 
provinciali (REP),  definendo un disegno  degli spazi aperti che ponga maggiore attenzione a concetti 
qualificanti secondo logiche qualitative più che mere quantificazioni quantitative.

L’analisi di coerenza è necessaria per far in modo che gli obiettivi perseguiti dalla Variante al Piano di 
Governo del Territorio descritta nei paragrafi precedenti non siano in contrasto con la normativa di tipo 
regionale, provinciale e comunale, ma soprattutto che sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità territoriale, 
economica e sociale dei piani e programmi ad esse referenti. Il fine è quello di verificare che sul territorio non 
siano vigenti Piani o Programmi che, perseguendo obiettivi contrastanti, determinino azioni tra loro negative 
sul territorio.
Vengono pertanto analizzati ed approfonditi i temi della coerenza con la Pianificazione esistente, l’analisi di 
coerenza è stata effettuata mediante analisi e confronto con i differenti piani e programmi.

1.2 Verifica della conformità urbanistica: pianificazione regionale  e comunale

 Livello Regionale: PPR, PTR

Il Piano Paesaggistico Regionale conferma la natura del Piano Territoriale Paesistico Regionale (D.Lgs. 

42/2004). La relazione generale del suddetto piano conferma l'obiettivo di massima della tutela e 

valorizzazione del paesaggio "responsabilizzando l'azione di tutti gli Enti con competenze territoriali in 



termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall' art. 

1 della Normativa del Piano: 

-  la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 

preesistenze e dei relativi contesti;  

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio;  

- la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 

cittadini. 

Le tre finalità individuate (conservazione, innovazione, fruizione) si collocano sullo stesso piano e sono tra 

loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi 

in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio. "

Dalla Tav. A del PPR "Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio" l'area di interesse risulta trovarsi in 

un ambito urbanizzato tra l'ambito geografico Milanese e Brianza. La localizzazione dell'area di progetto, 

secondo le successive tavole del PPR prosegue nell'identificazione di un ambito di rilevanza regionale della 

pianura nella parte appena sottostante l'area dell'intervento, corrispondente al Parco della Media Valle del 

Lambro.

Tavola A PPR: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio.



Tavola B PPR: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico.

Secondo le predisposizioni regionali, l'intervento non denota alcuna particolare interferenza sia con le finalità 

di conservazione, innovazione e fruizione, che con gli ambiti di rilevanza paesistica identificati negli elaborati 

grafici. 

Il Piano Territoriale Regionale conferma l'appartenenza dell'area al sistema metropolitano e pone 24 obiettivi 

raggiungibili direttamente o indirettamente, tra questi quelli meglio riconducibili all'intervento proposto sono:

• Integrare le politiche di sviluppo commerciale con la pianificazione territoriale e paesistica. (TM3.14)

• Rivitalizzare e riqualificare gli spazzi pubblici per migliorare l’accoglienza e l’accessibilità della città 

vissuta nelle pratiche quotidiane, con attenzione anche alla famiglia, ai bambini e alle persone con 

disabilità, anche temporanea (TM 5.5).

In particolare tra gli obiettivi del sistema territoriale metropolitano si considera:

• Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi 

insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ST 1.7)

Livello Provinciale: PTCP, Piano Faunistico Venatorio

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), adottato dalla Provincia di Milano con 

Delibera di Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della 

LR 12/2005, è costituito dai seguenti elaborati:

• Elaborati previsionali e prescrittivi:

a. Elaborati cartografici relativi a: sistema infrastrutturale, le strategie di piano, gli ambiti e i sistemi di  

rilevanza paesaggistica, ambiti e sistemi di degrado o compromissione paesaggistica, rete 

ecologica, ambiti destinati all'attività agricola, difesa del suolo.



b. Repertorio dei varchi della rete ecologica  

c. Norme di attuazione

• Elaborati ricognitivi: 

d. Elaborati cartografici 

e. Repertorio degli alberi di interesse monumentale

• Elaborati illustrativi e descrittivi del PTCP

f. Relazione generale

g. Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali. 

• Rapporto ambientale contenente lo studio di incidenza previsto per la valutazione sui siti della Rete 

Natura 2000.

Il Piano, che si è sviluppato attraverso l’allestimento di una base logistica, conoscitiva ed interpretativa, si 

propone alla comunità locale con un ricco patrimonio di conoscenze allo scopo di concertare le strategie e le 

prestazioni da assegnare ai P.G.T. e dare attuazione alle politiche mettendo in gioco le risorse tecniche, 

organizzative e finanziarie della Provincia di Milano.

In quest'ottica la capacità concertativa e negoziale del Piano si esprime soprattutto attraverso:

• il ruolo di orientamento, con la predisposizione di scenari credibili di evoluzione sociale, economica e 

territoriale;

• il ruolo di coordinamento, gestendo i conflitti e favorendo l’instaurarsi di comportamenti cooperativi;

• il ruolo di assistenza e di supporto tecnico ai comuni, offrendo loro gli strumenti conoscitivi ed 

interpretativi allestiti;

• la ricerca di forme di programmazione e di co-pianificazione che garantiscano la fattibilità dei progetti e 

aumentino la capacità di attrazione di risorse economiche e finanziarie.



Stralcio della tav2 sez1 del PTCP: Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica.



L'area oggetto del presente documento non si colloca in alcuna area di diretta rilevanza paesistica o di 

pianificazione secondo lo strumento del PTCP e risulta in prossimità del sistema del Parco Locale di 

interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro.

Per quanto riguarda la Tavola della Rete Ecologica Provinciale (Tav 4), il PTCP adeguato individua sul 

territorio comunale di Sesto San Giovanni alcuni elementi della Rete Ecologica, a partire dal corridoio 

corrispondente al percorso del fiume Lambro. Obiettivo fondamentale per i corridoi ecologici (art. 45) è 

rappresentato dal mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un 

equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, 

rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse.

Per i corridoi ecologici valgono, inoltre, i seguenti indirizzi:

• Realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la 

continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo- arbustiva orientata nel senso 

del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all’intervento, con 

riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico- ambientali;

• Limitare le intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e i corridoi ecologici. 

Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di un diverso tracciato, devono essere previste idonee 

misure di mitigazione e compensazione ambientale anche con riferimento alle indicazioni del sopra 

citato Repertorio.

Sul territorio comunale di Sesto è inoltre stata individuata una linea principale di connessione con il verde 

che, con andamento nordest-sudovest, mette in relazione il fiume Lambro con il Parco Nord Milano.

La proposta presentata si pone in continuità con i punti citati in precedenza e non va a determinare delle 

modifiche nella porzione di area interessata dal corridoio ecologico, delineando solamente alcune linee 

d'azione strategiche in continuità con ciò che è già presente sul territorio. 

La Variante al PGT descritta nei paragrafi precedenti è pertanto in linea ed è coerente con le indicazioni e le 

prescrizioni del vigente PTCP.



Stralcio TAV 6 PTCP: Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico





Stralcio della tavola allegata al Piano Faunistico Venatorio di Milano: parchi regionali e parchi natura

Stralcio della tavola allegata al Piano Faunistico Venatorio di Milano: attuale assetto dei Parchi Locali di 

Interesse Sovracomunale.



Livello Comunale. PGT, PGTU, PZA 

La previsione urbanistica oggetto del presente studio è coerente con il vigente Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), con ultima variante il 16 febbraio 2015 tramite delibera di Consiglio Comunale n.11 e 

successivamente approvata tramite avviso su BURL n.12, quindi entrata in vigore dal 18 marzo 2015.

Estratto Tavola SP.02, Piano dei Servizi: Quadro Pianificatorio Rete Ecologica Comunale



Gli elementi descritti nei paragrafi precedenti, in relazione alla variante al PGT presentata, vengono 

implementati con qualche considerazione più approfondita riguardo al tema della Rete Ecologica Comunale 

(REC), specificando che l'area oggetto di si trova in diretta prossimità di questa e dell'ambito del PLIS.

 La Rete Ecologica si articola dal livello regionale (RER) al livello comunale (REC), gli obiettivi di una 

pianificazione di una rete ecologica sono quelli di mitigare gli effetti della frammentazione su popolazioni, 

comunità e processi ecologici mediante l'inserimento delle problematiche di conservazione della diversità 

biologica nei processi di pianificazione territoriale. 



Estratto Tavola SP.02 P.G.T.: Quadro pianificatorio Rete Ecologica Comunale

.  



Estratto Tavola SE.02 Quadro conoscitivo Sistema paesaggistico-ambientale a supporto della REC.



Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U), aggiornato ed integrato nel Giugno 2008, si prefigge 

l'obiettivo di dare una serie di proposte coordinate per l'inquadramento e il riassestamento del sistema della 

mobilità. Il Piano indicizza una serie di analisi rivolte al traffico, trasporto pubblico, sicurezza stradale, sosta, 

necessario ad individuare le problematiche emergenti. 

Estratto P.G.T.U.: Inquadramento urbano della viabilità esistente

.



Estratto P.G.T.U.: I percorsi delle piste ciclabili proposti.



Estratto P.G.T.U.: Ipotesi di zona a traffico limitato. 



Estratto P.G.T.U.: Flussi di traffico stato di fatto, zona occidentale. Ora di punta del mattino (7.45-8.45)

Il Piano di zonizzazione acustica (PZA) del territorio del Comune di Sesto San Giovanni, approvato il 30 
settembre del 2013, ha l'obiettivo di: 

• Conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;

• Prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;

• Risanare  le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero    

comportare effetti negativi sulla salute della popolazione residente;

• Coordinare  la pianificazione generale urbanistica del proprio territorio con l’esigenza di garantire la   

massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;

• Valutare  gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica, nei modi e nei tempi previsti dalla 

legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.



Estratto PZA: Planimetria della zonizzazione acustica.



L'intervento proposto si presenta in linea con le considerazioni estratte dalle principali tavole allegate del 

P.G.T.U. e del PZA, integrando il traffico veicolare presente principalmente su via dei Partigiani e via di 

Vittorio, con un sistema ciclopedonale da progettare ed in stretta continuità con quello segnalato nelle 

previsioni di Piano. I servizi proposti per l'area di progetto sono ammissibili secondo le precisazioni estraibili 

dal Piano di zonizzazione acustica. Indicazioni più precise verranno descritte nella sezione relativa ai 

documenti tecnici allegati.



2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

2.1. Caratteristiche e finalità dell’opera

Lo studio di fattibilità si articola in un insieme sistematico di opere atte a garantire le linee strategiche del 

Piano di Governo del Territorio e degli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti garantendo la 

coerenza della soluzione proposta in variante agli stessi attraverso i seguenti interventi:

- Realizzazione di un’area pubblica destinata a “giardino inclusivo per l’infanzia”;

- Predisposizione di un nuovo sistema ciclo pedonale, capace di garantire le connessioni nord-sud ed 

est-ovest nel sistema della mobilità lenta e del verde comunale;

- Opere complementari e di ricucitura dell’ambito trasformativo rispetto alla città costruita (accessi 

carrabili e pedonali, modifiche ai marciapiedi in tangenza all’area di trasformazione). 

L’intervento trasformativo, oggetto del presente studio di fattibilità tecnica ed economica, si articola quindi in 

interventi localizzati all’interno dell’ambito di trasformazione (realizzazione del nuovo giardino inclusivo per 

l’infanzia, opere complementari e di ricucitura dell’ambito traformativo rispetto al contesto) ed esterne 

(realizzazione di una porzione di sistema ciclo pedonale).

Le esigenze specifiche, poste alla base della progettazione preliminare, possono essere in sintesi esplicitate 

attraverso i seguenti punti:

a. Giardino inclusivo per l’infanzia:

- Garantire la continuità del sistema ciclo pedonale est-ovest, come prescritto dalla scheda dagli 

ambiti di Trasformazione Specialistica A.t.s.p. 1a, A.t.s.p. 1b, A.t.s.p. 2a, A.t.s.p. 2b e più in generale 

dal P.G.T.;

- Identificare un ambito protetto e sufficientemente ampio da poter ospitare uno spazio “dello stare” in 

cui predisporre un’area gioco inclusiva attrezzata e completamente accessibile anche alle fasce 

deboli della popolazione;

- Garantire un sistema capace di identificare un corridoio ecologico articolato secondo un progetto 

botanico specifico in continuità con le logiche già messe in atto nelle aree ecologiche cittadine;

- Identificare la messa a dimora di essenze arboree e suoli in grado di caratterizzare uno spazio 

confortevole capace di integrare consapevolmente porzioni d’ombra, suoli vegetali e minerali.

b. Nuovo sistema ciclo pedonale:

- Garantire la continuità del sistema ciclo pedonale nord-sud, prevedendo la realizzazione di una pista 

ciclabile che partendo dalla “porta sud” del Parco della Media Valle del Lambro, snodandosi per le 

Vie Pisa, Sacco e Vanzetti, Martesana, per la zona a traffico limitato di Via Chiverni si connette alla 

Via Manin e da qui al Parco di Via Adriano ;

- Identificare percorsi ciclo pedonali protetti;



- Ridefinire un disegno organico delle vie Sacco e Vanzetti con particolare attenzione alla qualità del 

rapporto tra spazi di sosta, sezione della pista ciclabile, ambiti pedonali e carrabili;

- Definire un percorso promiscuo pedonale, ciclabile, carrabile nelle Vie Madonna del Bosco e 

Chiverni, capace di permettere l’accesso ai residenti e di ordinare in sicurezza i flussi ciclabili e 

pedonali;

- Riqualificare l’ambito attiguo alla Parrocchia Madonna del Bosco oggi disarticolato e privo di una 

identità convincente. 



2.2 Linee principali d’intervento

Giardino inclusivo per l’infanzia

Il progetto del giardino pubblico si caratterizza per una organizzazione dei suoli sviluppata per livelli 

sovrapposti ed interrelazionati tra loro. Lo spazio, organizzato secondo la direttrice est-ovest si costituisce 

per intervalli successivi, capaci di connotare lo spazio. Nello specifico si alternano spazi a carattere vegetale, 

l’asse del percorso ciclabile, il percorso pedonale, filari di alberi di media grandezza, capaci di designare il 

passaggio tra parcheggio e giardino, l’area a gioco inclusiva. Quest’ultima, perimetrata da elementi vegetali 

e sedute in calcestruzzo pigmentato si costituisce come recinto, ambito delimitato entro cui i bimbi possono 

trovare un loro spazio. I differenti intervalli di suolo, definiti da pavimentazioni in gomma, frantumato 

cromofibra, asfalto colorato, sono identificati da cordoli e sedute in calcestruzzo pigmentato, elementi 

vegetali, pali di illuminazione.

Pista ciclabile - ambito tra Via Pisa e Via Madonna del Bosco

Il progetto del tratto di pista ciclabile lungo Via Sacco e Vanzetti nel tratto compreso tra Via Pisa e Via 

Madonna del Bosco, funzionale alla cucitura delle relazioni ciclo pedonali dell’intervento con la città di Sesto 

San Giovanni, prevede l’analisi di due alternative possibili, utili a definire il lato del tracciato stradale lungo 

cui appare maggiormente opportuno ipotizzare il sedime della nuova pista ciclabile.

Nello specifico sono prese in esame due alternative, la prima che, con orientamento cartografico nord-sud, 

ipotizza il tracciato sul lato destro della strada, la seconda sul lato sinistro, analizzando il rapporto costi-

benefici relativamente al numero di posti auto insediabili, i passi carrai esistenti e quindi i varchi nei nuovi 

cordoli di perimetrazione del tracciato ciclabile, l’interferenza possibile con il traliccio dell’elettrodotto, la 

modifica dei marciapiedi. È articolata infine una valutazione relativamente alla coerenza del tracciato 

ciclabile rispetto al lato della strada su cui si riuscirebbero a limitare gli attraversamenti nel rapporto con Via 

Pisa e Via Madonna del Bosco.

Pista ciclabile - ambito tra Via Madonna del Bosco e il nuovo giardino pubblico inclusivo

Il progetto del tratto di pista ciclabile lungo Via Martesana nel tratto compreso tra Via Madonna del Bosco ed 

il nuovo Giardino Pubblico inclusivo, funzionale alla cucitura delle relazioni ciclo pedonali dell’intervento con 

la città di Sesto San Giovanni, prevede l’analisi di due alternative possibili, utili a definire la tipologia del 

tracciato che appare maggiormente opportuno nell’ipotizzare il sedime della nuova pista ciclabile.

Nello specifico sono prese in esame due alternative, la prima che, con orientamento cartografico nord-sud, 

ipotizza il tracciato sul lato destro della strada, in sede propria, la seconda che sempre sul medesimo lato 

ipotizza l’utilizzo dell’attuale marciapiede, opportunamente modificato per ospitare un percorso pedonale 

promiscuo. È articolata una valutazione relativa all’ opportunità di utilizzo del marciapiede sul lato destro 

della strada, ad oggi poco utilizzato in virtù della presenza nella gran parte del tracciato di orti urbani che non 

richiedono un accesso proprio protetto. La valutazione è quindi relativa alla soppressione di un numero 

maggiormente limitato di posti auto.



2.3 Dimensioni del progetto – superfici, volumi, potenzialità

Giardino Pubblico inclusivo

Il progetto del nuovo giardino pubblico da realizzare a scomputo oneri e classificato come opera di 

urbanizzazione secondaria nell’ambito del procedimento Suap per la realizzazione di attività produttive 

nell’Ambito di Trasformazione Sp2a in variante al Piano di Governo del territorio del Comune di Sesto San 

Giovanni, si articola su un’area di 1335,39 mq, oggi sistemata a prato e mai oggetto di alcuna attività edilizia/

produttiva.

Più specificamente il progetto si articola attraverso un disegno paesaggistico complesso che, attraverso 

segni architettonici minuti (panche, cordoli, pali di illuminazione), superfici di diversa natura, sia minerali che 

naturali (asfalto colorato, cemento, terra battuta stabilizzata, gomma, prato), elementi vegetali, tenta di 

costituire un vero e proprio microcosmo, capace da un lato di costituire uno spazio riparato dall’immediato 

intorno, dall’altro di cogliere potenzialità e relazioni con il quartiere circostante.

L’area del giardino pubblico, con una conformazione planimetrica “ad elle”, si costituisce essenzialmente di 

due tipi di spazi differenti e correlati al tempo stesso, una porzione dedicata agli spazi “dell’andare” (pista 

ciclabile e percorso pedonale est-ovest) e luoghi dello stare (area giochi inclusiva).

La sequenza spaziale è definita da intervalli definiti da pavimentazioni e suoli di natura diversa, inframezzati 

tra loro da elementi lineari, sedute in calcestruzzo pigmentato che scandendo i differenti ambiti definiscono 

luoghi in cui poter sostare.

La sequenza spaziale dei suoli si articola da nord a sud con un intervallo vegetale, filtro con l’intervento 

dell’area autolavaggio, la pista ciclabile a doppio senso di marcia di larghezza pari 2,5 metri, un percorso 

pedonale (2,20 metri) che trova una dilatazione in corrispondenza delle testate est-ovest fino a divenire 4,50 

metri, una fascia vegetale utile a schermare l’area del giardino da parcheggio di nuova realizzazione ed al 

contempo, mediante alberature di media grandezza, a schermare percorsi ed aree di sosta, l’area a gioco 

inclusiva, delimitata da sedute e spazi vegetali che, ancora una volta, verso sud, definiscono il filtro alberato 

con il progetto Mc Donald’s, capace di ombreggiare e riparare l’area dalla calura estiva.

Altimetricamente l’area si caratterizza per una definizione per lo più orizzontale, con scarti di quota contenuti, 

utili alla definizione del convogliamento delle acque meteoriche e della compensazione della pendenza 

naturale del terreno, oltreché alla variazione dei cordoli tra suoli carrabili e pedonali (+0,15 m) e degli 

elementi lineari (panche) ad altezza costante +0,50 m.

I suoli si caratterizzano per le seguenti matericità:

- Pista ciclabile: tappetino in asfalto rullato sp. 5 cm, pigmentato di colore rosso-beige;

- Percorsi pedonali: pavimentazione  in terra battuta stabilizzata spessore 8 cm

- Area giochi inclusivi: Pavimentazioni antitrauma in gomma riciclata e 100% EPDM.

- Sedute e cordoli in cemento pigmentato grigio-beige;

- Aree verdi : vedi immagine sottostante





Impiantistica:

L’impianto irriguo, per le aree verdi sarà completo di irrigatori Pop-Up, statici/dinamici e ala gocciolante, 

autocompensante, centralina, tubazioni e collegamento alla rete idrica pubblica con contatore dedicato.

L’impianto di smaltimento acque meteoriche sarà realizzato con di tubazioni e raccordi in PVC rigido non 

plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, 

pluviali, giuntati a bicchiere mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello 

spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/

mmÇ, pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di 

profondità fino a m 1,20, chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio.

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con Tubazione corrugata pieghevole per posa incassata in 

materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, pozzetti prefabbricati in cemento, infilaggi conformi 

alle normative vigenti, pali di illuminazione D43 TAU – Castaldi lighting, spot incassati a pavimento D44 

TELLUX Castaldi lighting.

Realizzazione della pista ciclabile a doppio senso di marcia, in sede propria, lungo le Vie Pisa e Sacco e 

Vanzetti 

L’intervento si concretizza nella realizzazione di un tratto di percorso ciclabile lungo circa 500 m che, 

costeggiando il Via Pisa e Via Sacco e Vanzetti, permetta, in sicurezza e autonomia, in sede protetta gli 

spostamenti Nord – Sud e attui la connessione fra le ciclabili esistenti e di progetto programmati dagli 

strumenti di pianificazione del Parco della Media Valle del Lambro e del Comune di Sesto San Giovanni.

Il percorso ciclabile è bidirezionale autonomo in asfalto colorato, staccato dal corpo stradale quindi in totale 

sicurezza per i fruitori, ha la sezione di 2,50 m. 

La tipologia di progetto, in asfalto caratterizzato da uno strato di fondo, sp. cm 8, ed uno strato di usura, 

tappetino, sp. cm 2. 

La cordonatura perimetrale del percorso è realizzata in binderi di cemento sezione 0,50 m. 

Completano l’intervento elementi di illuminazione dedicati lungo il tratto di Via Sacco e Vanzetti ad 

implementazione della dotazione di pali esistenti e l’implementazione con corpi sorgente luminosi da 

installare su pali esistenti per il tratto di pista ciclabile lungo Via Pisa e la riorganizzazione della sosta come 

meglio esplicitato negli elaborati grafici allegati.

Realizzazione di un percorso cicolo pedonale promiscuo lungo la Via Martesana

L’intervento si concretizza nella realizzazione di un tratto di percorso ciclabile lungo circa 150 m che, 

costeggiando il Via Martesana, permetta, in sicurezza e autonomia, in sede protetta gli spostamenti Nord – 

Sud e attui la connessione fra le ciclabili esistenti e di progetto programmati dagli strumenti di pianificazione 

del Parco della Media Valle del Lambro e del Comune di Sesto San Giovanni.

La pista ciclabile realizzata in percorso promiscuo su marciapiede esistente, debitamente modificato, in 

asfalto colorato, staccato dal corpo stradale quindi in totale sicurezza per i fruitori, ha la sezione di 2,50 m. 



La tipologia di progetto, in asfalto caratterizzato da uno strato di fondo, sp. cm 8, ed uno strato di usura, 

tappetino, sp. cm 2. 

La cordonatura perimetrale del percorso è realizzata in cordoli in pietra sp. 0,15 m. 

Istituzione di una ZTL lungo le Vie Madonna del Bosco e Chiverni

L’intervento si concretizza nell’istituzione di una Zona 30 km/h, a traffico veicolare limitato ai soli residenti per 

permettere la realizzazione nella medesima sede stradale di un percorso ciclo-pedonale promiscuo, 

impossibile da realizzare in sede protetta a causa della esigua sezione stradale. La ZTL è istituita e 

segnalata mediante segnaletica verticale come meglio descritto dagli elaborati grafici allegati.

Ripavimentazione del percorso pedonale adiacente alla Parrocchia di Via Madonna del Bosco

L’intervento, articolato su un’area di circa 2000,00 mq si concretizza nella ripavimentazione di un’area ad 

oggi sterrata.

Più specificamente l’intervento sarà realizzato mediante messa in opera di pavimentazione in calcestruzzo 

realizzato con ghiaietto fluviale diametro 6-16 mm con cemento pozzolanico additivato con cromofibra neutro 

tipo Pieri ® Chromofibre1B Neutro (Levocell) spessore 8 cm.

Realizzazione dei nuovi ingressi carrabili lungo Via dei Partigiani e Via Martesana per l’area Mc Donald’s ed 

Autolavaggio

L’intervento, articolato in quattro specifici punti di accesso delle aree autolavaggio e Mc Donald’s, si articola 

nella modifica dei marciapiede esistenti mediante demolizione degli attuali cordoli, realizzazione di accessi 

carrabili con sede in asfalto caratterizzato da uno strato di fondo, sp. cm 8, ed uno strato di usura, tappetino, 

sp. cm 2., posa di nuovi cordoli e rampa a pendenza omologata, conformi alla normativa vigente per il 

superamento delle barriere architettoniche in prossimità dei passaggi pedonali e dei raccordi.



3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

3.1. Individuazione/valutazione degli aspetti ambientali relativi alle caratteristiche 

biofisiche del sito 

 - geomorfologia, idrografia, caratteristiche geotecniche, o caratteri vegetazionali e d’uso del   

   suolo 

 - utilizzazione delle risorse naturali 

 - caratterizzazione microclimatica 

Da un punto di vista geologico generale, il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di depositi 

quaternari di origine fluviale e fluvioglaciale, riferibili al Pleistocene medio-superiore / Olocene.

Facendo riferimento alla recente cartografia geologica d'Italia alla scala 1:50.000 (progetto CARG) ed alla 

terminologia rivista con l’introduzione delle unità UBSU (Unconformity-Bounded Stratigraphic Units), 

raccomandata anche dalla D.G.R. Lombardia IX/2616, l'area di studio è impostata su sedimenti appartenenti 

all'Unità di Guanzate, facente parte del Supersintema di Besnate.

Da un punto di vista litologico, tali depositi sono costituiti da ghiaie a supporto clastico, con matrice sabbiosa 

o sabbioso-limosa, localmente sabbie limose con clasti residuali.

Di seguito viene riportato uno stralcio della carta litologica di PGT, che colloca l'area di studio nell'Unità G3 

(ghiaia con sabbia limosa) in buon accordo con il quadro geologico generale evidenziato dalla nuova 

cartografia nazionale.

Fig. 1.1 - Carta litologica della Componente geologica di PGT



Lo studio condotto sul sito mediante indagini dirette ha messo in evidenza la predominanza di depositi poco 

permeabili con matrice fine (da sabbioso-limosa a limoso-argillosa) nei primi metri da p.c., fino a ca. -6,5/-7,0 

m p.c., mentre più in profondità si ha una netta diminuzione delle granulometrie fini con predominanza di 

depositi più permeabili, costituiti da sabbie e ghiaie.

Il trend di aumento della permeabilità dei terreni con la profondità è stato confermato da alcune prove di 

conducibilità idraulica di tipo "Lefranc" condotte in sito, che hanno restituito i seguenti risultati:

I valori determinati rispecchiano quanto osservato in merito alla composizione granulometrica dei terreni e 

confermano che, in considerazione dell'abbondante matrice fine rilevata nei primi strati di sottosuolo, la 

permeabilità si mantiene su valori medio-bassi fino a profondità di -5,0/-6,0 m p.c.

Ciò conferisce un elevato valore di protezione della falda freatica sottostante.

Prova n. Profondità

(m p.c.)

Metodo Coefficiente di permeabilità 

determinato

K (m/s)

1 1,5 - 1,9 Carico variabile 5,9e-07

2 3,0 - 3,4 Carico variabile 4,7e-07

3 4,5 - 4,9 Carico variabile 1,3e-07

4 7,5 - 7,9 Carico variabile 6,2e-05

5 8,0 - 8,4 Carico costante 1,8e-03



Uso del suolo

Con riferimento alla banca dati di Regione Lombardia "Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” - 
DUSAF 2012, si rileva che l'area in esame è classificata come seminativo semplice, come visibile nella 
stralcio della carta sotto riportata in cui l'area è evidenziata con il perimetro blu:

Fig. 1.2 - Uso del suolo da DUSAF 2012

L'area non è pertanto interessata da cave, discariche, aree dismesse né contaminate o bonificate, come 

evidenziato anche nel paragrafo che segue.

Area di studio 



Qualità dei terreni

Per quanto riguarda la qualità dei terreni, l'indagine ambientale ha messo in evidenza l'assenza di 

contaminazioni. In particolare, su un numero di 12 campioni di terreno prelevati all'interno di n. 6 trincee 

esplorative, sono stati ricercati i seguenti parametri:

✓ Metalli (As, Cd, Cr, Cr6, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn)

✓ Idrocarburi C<12 e C>12

✓ IPA

Le analisi eseguite hanno evidenziato la conformità di tutti i campioni analizzati alle CSC per l’uso verde/

residenziale (valori di Tab. 1/A dell’All.5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06). 

La conformità dei terreni alle CSC di Tab. 1/A (uso verde/res.) dell’All.5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 

152/06, potrà comunque essere mantenuta in considerazione di quanto segue:

✓ Eventuali strati di sottofondo, da impiegare nelle opere edili, saranno costituiti da materiali inerti 

certificati entro i limiti di Tab.1 Col. A del D.Lgs. 152/06.

✓ L'attività di ristorazione prevista nella porzione meridionale dell'area, unita ad una corretta gestione 

dei rifiuti a norma di legge, non implica di per sé cicli produttivi potenzialmente in grado di 

contaminare i terreni.

✓ Le attuali tecnologie che saranno adottate dall'impianto autolavaggio per il recupero e lo smaltimento 

dei reflui, potranno garantire un adeguato grado di protezione dell'ambiente, mantenendo l'attuale 

livello di qualità dei suoli circostanti.

Acque sotterranee
Stato di fatto
Inquadramento idrogeologico generale

Da un punto di vista idrogeologico generale, l’area in esame si colloca nel contesto che caratterizza la 

pianura milanese, con una ricca successione di livelli porosi e permeabili, di natura essenzialmente sabbiosa 

e ghiaiosa, che costituiscono altrettanti importanti serbatoi acquiferi nelle prime centinaia di metri di 

sottosuolo.

Con riferimento alla suddivisione  stratigrafica effettuata nello studio “Geologia degli acquiferi padani della 

Regione Lombardia”  (ENI Divisione Agip - Regione Lombardia, 2002), nel sottosuolo in esame vengono 

definite  quattro  principali  Unità  idrostratigrafiche,  distinguibili  per  la  loro omogeneità di costituzione e di 

continuità orizzontale e verticale, secondo il seguente schema:



Fig. 2.1 - Schema idrogeologico di riferimento

Sulla base di tali individuazioni e in riferimento alle litologie presenti, alla disposizione geometrica  nonché ai 

fenomeni  di  circolazione  idrica  sotterranee,  sono  distinti due complessi acquiferi principali:

ACQUIFERO  TRADIZIONALE:  è  l’acquifero  superiore,  comunemente  sfruttato  dai  pozzi 

pubblici. Nella parte mediana della pianura padana, dove ricade l'area oggetto del presente studio, all’interno 

del corpo acquifero “tradizionale”, dove esiste una separazione  tramite lenti poco permeabili di spessore 

variabile e spesso discontinue, viene comunemente distinto un acquifero freatico superficiale (primo 

acquifero) ed uno semiconfinato sottostante (secondo acquifero). Nell'area di studio si tende comunque a 

considerare l'acquifero tradizionale come indifferenziato.   

ACQUIFERO  PROFONDO:  è  costituito  dai  livelli  permeabili  presenti  all’interno  dei  depositi 

continentali del Pleistocene inferiore ed è a sua volta suddiviso in quattro corpi acquiferi minori.

Piezometria

Per quanto riguarda la falda acquifera superficiale, nella figura sottostante sono mostrate le carte della 

piezometria e della soggiacenza della falda freatica tratte dal Sistema Informativo Falda (SIF) della Città 

Metropolitana di Milano, riferite a Marzo e Settembre 2013:



Fig. 2.2 - Carte della piezometria e della soggiacenza della falda freatica nella Provincia di Milano

Anno 2013 - Mesi di Marzo (in alto) e Settembre (in basso)

Dall’osservazione delle due carte si rilevano i seguenti parametri:

✓ Soggiacenza falda da p.c.: 10-15 m p.c.

✓ Direzione di flusso prevalente: da N-S

✓ Gradiente idraulico: ca. 0,25÷0,30 %

Il livello di falda misurato nell'ambito delle prove geotecniche eseguite in sito, in data 01/08/2016 è risultato 

pari a -10,85 m p.c. in buon accordo con il contesto idrogeologico di riferimento sopra delineato.

Stato quantitativo degli acquiferi - Indice SQUAS

Facendo riferimento al programma  di  Tutela  ed  Uso  delle  Acque (PTUA) della Regione Lombardia, il 

territorio comunale di Sesto San Giovanni si colloca nel Bacino 3 'Adda-Ticino' - Settore 13 'Cinisello 

Balsamo'. 



Il Settore si ritiene caratterizzato da un acquifero non differenziato dello spessore medio di 100 m ed una 

trasmissività media di 6x10e-2 m2/s. Viene attribuita una classe quantitativa B con un rapporto prelievi 

ricarica pari a 1,16 che evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio. Il PTUA rileva altresì un 

significativo sollevamento dei livelli piezometrici negli ultimi anni, da  ricollegare  all’abbandono  delle  attività  

di  industrie  idroesigenti;  in  particolare,  nell'area  di Sesto S. Giovanni si registrano diminuzioni dei prelievi 

fino al 25% connesse con la cessazione delle attività della società Falck.  Tale comportamento è favorito 

dall’elevata ricarica, superiore a quella degli altri settori con valori che raggiungono i 18 l/s per km2, per la 

sovrapposizione di precipitazioni e irrigazioni.

Ne risulta in definitiva un quadro complessivamente positivo che non evidenzia problemi di impoverimento 

quantitativo della risorsa idrica sotterranea.

Stato chimico degli acquiferi - Indice SCAS

Non avendo a disposizione punti di monitoraggio delle acque sotterranee all'interno del sito di studio, per la 

valutazione qualitativa degli acquiferi si fa riferimento al documento di ARPA Lombardia - Dipartimento di 

Milano  "Stato delle acque sotterranee - Area idrogeologica Ticino-Adda" - Rapporto annuale 2014, all'interno 

del quale viene definito lo Stato Chimico dei corpi idrici sotterranei sulla base di un monitoraggio sistematico 

di 521 punti appartenenti alla rete regionale.

La definizione dello Stato Chimico è basata sul monitoraggio delle seguenti tipologie di sostanze:

inquinanti soggetti a standard di qualità individuati a livello comunitario (Tabella 2, Allegato 3 – 

Dlgs30/09);

inquinanti soggetti a valori soglia individuati a livello nazionale (Tabella 3, Allegato 3 – Dlgs 30/09).

L’adeguamento del monitoraggio a quanto previsto dal Dlgs 30/09 ha portato, rispetto al passato, ad una 

integrazione dei profili analitici (con la ricerca di alcune sostanze in precedenza non previste). I parametri 

chimici monitorati, adeguati a quanto previsto dal Dlgs 30/09, sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

Parametri generali

Metalli

Inquinanti inorganici

Policiclici aromatici

Alifatici clorurati cancerogeni

Alifatici clorurati non cancerogeni

Alifatici alogenati cancerogeni

Nitrobenzeni

Clorobenzeni

Pesticidi

Diossine e furani

Composti organici aromatici 

 



Lo Stato Chimico di un corpo idrico si valuta sulla base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2c del Dlgs 

30/09, che prevede l’attribuzione dello stato “BUONO” quando “lo standard di qualità delle acque sotterranee 

o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20% 

dell’area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze".

Di seguito vengono riportate le carte tematiche relative allo stato chimico determinato nel periodo 2012-2014 

per l'acquifero A e l'acquifero C (l'acquifero B non compare in quanto considerato indifferenziato con 

l'acquifero A nella zona in esame):

Fig. 2.3 - Classi di Stato Chimico delle Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti all’area 

idrogeologica Ticino-Adda nel triennio 2012-2014 – Acquifero A

(da ARPA Lombardia - Stato delle acque sotterranee, Rapporto annuale 2014)

Fig. 2.4 - Classi di Stato Chimico delle Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti all’area 

idrogeologica Ticino-Adda nel triennio 2012-2014 – Acquifero C

(da ARPA Lombardia - Stato delle acque sotterranee, Rapporto annuale 2014)
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Dall'esame delle carte sopra riportate si evidenzia come tutto il settore considerato presenti uno stato 

chimico NON BUONO.

Per quanto riguarda la presenza di contaminazioni diffuse nelle acque sotterranee, il documento sullo 

Stato  delle  acque  sotterranee della Provincia di Milano (ARPA Lombardia - Rapporto annuale 2012), 

identifica i seguenti elementi:

un pennacchio di Cromo esavalente (plume n. 13) all'interno del territorio comunale di Sesto San 

Giovanni con origine non ancora provata, con una concentrazione nel primo punto rilevato pari a 

140 microgr./l;

una contaminazione diffusa da Solventi clorurati con  valori  intorno  a  qualche  decina  di microgr./

l , rappresentati prevalentemente da tetracloroetilene oltre che da tricloroetilene e triclorometano, co

n provenienza dalla provincia di Monza e Brianza (plume n. 18).  

Potenziali impatti
In relazione a quanto osservato in merito allo stato quali/quantitativo delle acque sotterranee, si evidenzia 

quanto segue:

▪ In merito agli aspetti quantitativi degli acquiferi, la Proposta di Attuazione presenta una maggior 

copertura di aree filtranti rispetto alla "soluzione 0". Si ritiene comunque che, in considerazione delle 

notevoli potenzialità dell'acquifero A che, come visto, negli ultimi anni è stato soggetto ad un 

costante e progressivo innalzamento del livello piezometrico, l'impatto, in termini di sottrazione di 

volumi di ricarica degli acquiferi, possa essere considerato trascurabile, anche in relazione al fatto 

che le acque di seconda pioggia derivanti dalle superfici scolanti di progetto, saranno re-immesse 

negli strati superficiali del suolo, restituendo di fatto la quota sottratta all'infiltrazione efficace.

▪ In relazione agli aspetti qualitativi, come già si è osservato per lo stato di qualità del suolo, per le 

attività di progetto saranno adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire un elevato grado di 

protezione dell'ambiente. 

Acque superficiali
Stato di fatto

L'area di studio non è interessata dalla presenza di acque superficiali.

Dall'esame della carta idrogeologica allegata allo studio della Componente geologica di PGT (fig. 3.1), nella 

quale è evidenziato il reticolo idrico minore, si osserva infatti nei pressi dell'area unicamente la presenza di  

rami tombinati inattivi, tratteggiati in rosso nella carta:



Fig. 3.1 - Carta idrogeologica della Componente geologica di PGT

Si rileva inoltre che l'area non è soggetta ad alcun vincolo idrogeologico e risulta esterna sia alle aree 

classificate a rischio idraulico, sia alle fasce PAI definite per il fiume Lambro, che scorre a ca. 400 m dal sito, 

come risulta dalla sottostante figura 3.2:

Fig. 3.2 - Carta delle fasce PAI

Area di studio 
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Potenziali impatti
Non si rilevano impatti sulle acque superficiali in quanto le acque reflue derivanti dall'insediamento di 

progetto saranno  convogliate:

▪ in fognatura relativamente alla quota di acque nere e meteoriche di prima pioggia;

▪ negli strati superficiali del suolo per la quota di acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dalle 

superfici scolanti di progetto.

La trasformazione ambientale ed edilizia in oggetto non contempla una rilevante utilizzazione delle risorse 

naturali, ad eccezione della trasformazione d’uso del suolo che prevede l’inevitabile utilizzazione, appunto, 

della risorsa suolo. Tale trasformazione va ad interessare la superficie destinata alle pavimentazioni stradali 

e agli spazi di progetto.

Ai fini di minimizzare l’impatto ambientale determinato da tali situazioni tecnico-attuative sarà necessario, per 

quanto possibile, prevedere la riutilizzazione del terreno rimosso nell’ambito dello stesso comprensorio, in 

relazione alle differenti opere da realizzare e per eventuali rinterri e riempimento. 

In fase di cantiere dovranno essere previste opportune modalità procedurali per il trasporto delle terre, ai fini 

di interferire il meno possibile con le attività in essere nei luoghi, con i flussi veicolari ad esse connessi. 

Dovrà essere altresì individuata la discarica di conferimento del materiale di escavazione e le specifiche 

modalità per il conferimento del materiale in discarica.

Da tale quadro deriva inoltre che l’impatto dell’opera sulle risorse “suolo” e “vegetazione”, pur contemplando 

aspetti di interferenza e modificazioni insiti nell’attività del costruire, non può definirsi particolarmente 

rilevante in rapporto alle specifiche caratteristiche morfologiche, vegetazionali, di uso attuale, per le quali 

non si segnalano particolari elementi e connotazioni capaci di conferire all’area “valore” ambientale. Di 

contro, si realizza una artificializzazione che, in considerazione dell’attuale diffuso stato di abbandono e 

relativo degrado di alcune porzioni dell’area, si pone come strategia per una riqualificazione ambientale e 

per la ri-annessione dell’area alla struttura del tessuto urbano che proprio nella specifica area di intervento, 

presenta un elevato livello di sconnessione e di discontinuità.



3.2. Individuazione/valutazione degli aspetti ambientali relativi alle caratteristiche 
antropico-insediative

- inquinamenti e disturbi ambientali
- produzione di rifiuti
- Impatti sul patrimonio naturale e storico

VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE

Prima di effettuare la valutazione dei possibili effetti generati dalla proposta di Variante al PGT vigente, si 
riprendono sinteticamente i principali temi di Variante:

a) modifiche ed integrazioni al PGT che interessano l'apparato normativo, perseguendo i seguenti obiettivi:

• Superare le condizioni previste dalla previsione contenuta nel Piano di Governo del Territorio che 

insistono sull'area di progetto e che hanno determinato la mancata attuazione delle stesse.

• Modificare o integrare le norme di piano non prevedendo nuove aree di trasformazione ma una 

ridefinizione delle modalità di attuazione delle stesse (perimetrazione degli ambiti di trasformazione) ed 

una maggior appropriatezza delle destinazioni d’uso, correlate ad una contrazione del peso insediativo . 

b) continuità di connessione con la Rete Ecologica Comunale (REC), situata in prossimità del sito di 

progetto.

QUADRO CONOSCITIVO PREVISIONALE

Inquinamenti e disturbi ambientali

Nelle pagine che seguono, vengono approfonditi i temi della Compatibilità Ambientale e gli effetti delle scelte 

strategiche apportate dalla Variante in relazione al progetto.

Sono di seguito valutati gli effetti significativi generati dall’attuazione della Variante al PGT.

Va da subito evidenziato come, per quanto riguarda le attività di tipo propedeutico e di cantiere vero e 

proprio (quali, ad esempio, recuperi ed ampliamenti strutturali, nuove edificazioni, ecc.), si ritiene che 

potranno essere potenzialmente interferiti solamente i comparti Aria e Rumore, con impatti di ridotta entità, 

non cumulabili tra loro e transitori. Queste caratteristiche rendono i suddetti impatti così lievi da non poter 

essere, di fatto, quantificati.

Più nello specifico questa valutazione è desumibile dalle seguenti condizioni:

- ARIA E FATTORI CLIMATICI: Non sono in essere consistenti volumi da smantellare e l’area oggetto 

d’intervento non è attualmente popolata. Nell’immediato intorno sono presenti edificati eterogenei 

caratterizzati da attività produttive su cui l’impatto risulta essere irrilevante e attività residenziali su 

cui si avrà impatto contenuto;

- ACQUA: Impatto trascurabile;

- SUOLO: Impatto trascurabile;

- FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ: Impatto trascurabile;



- PAESAGGIO E BENI CULTURALI: Impatto trascurabile;

- RUMORE: Le attività di cantiere, così come il traffico di mezzi pesanti, possono avere un impatto di 

ridotta entità sul clima acustico dell’area, poiché non cumulabili tra loro e transitori. Le attività di 

cantiere saranno organizzate in modo da minimizzare l’impatto sulle aree maggiormente sensibili 

dell’intorno, con particolare attenzione nel preservare dagli impatti le aree a destinazione 

residenziale, di fatto, le uniche sensibili a tale aspetto;

- RADIAZIONI: impatto nullo;

- RIFIUTI: impatto nullo;

- ENERGIA: Impatto trascurabile;

- MOBILITÀ E TRASPORTI: Impatto trascurabile

Valutazioni sull’aumento della produzione di rifiuti

Quando si parla di rifiuti solidi urbani si intende un eterogeneo e complesso aggregato la cui origine è 

variamente articolata per una moltitudine di sorgenti produttive. Tali sorgenti (utenze domestiche, piccolo 

commercio, servizi, artigianato, mercati, esercizi pubblici, comunità, scuole, ecc..) producono in quantità e 

qualità rifiuti significativamente differenti tra di loro.Difatti nella definizione di rifiuti urbani il Decreto Ronchi fa 

rientrare un insieme di rifiuti classificati all’art.7 in:

a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli della lettera a), assimilati ai 

rifiuti urbani per qualità e quantità (l’assimilabilità è definita dai Comuni sulla base di criteri emanati dallo 

Stato);

c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. rifiuti provenienti da esumazione, estumulazione.

Nella quantificazione dei rifiuti urbani pertanto vengono conteggiate tutte le tipologie di rifiuti sopra esposte, 

in particolare i dati di produzione si riferiscono ai rifiuti conferiti nel normale circuito della raccolta organizzato 

dal servizio pubblico. In questi rifiuti, inoltre, terminano tutti i rifiuti di imballaggio primari e una quota 

consistente dei secondari originati dalle piccole e medie attività commerciali, dai servizi e terziario e dalle 

attività artigianali e di piccole industrie.

Trattandosi di un progetto non residenziale l’incidenza risulta essere quasi inesistente.

Impatto sul patrimonio naturale vegetazionale

Essendo stata già analizzata la configurazione orografica del sito e la proposta di assetto vegetazionale si 

rimanda ai precedenti punti della presente relazione.

Occorre comunque rilevare che la struttura di progetto va ad inserirsi in un contesto privo di particolare 

identità e di particolari pregi ambientali, in riferimento anche all’attuale assetto vegetazionale.



Il progetto risulta quindi essere un elemento migliorativo configurandosi come elemento di rigenerazione ad 

una scala più ampia, con l’inserimento di specie vegetali selezionate al fine di migliorare la qualità 

dell’intervento, anche nell’attenzione all’utilizzo di sistemi vegetali capaci di rappresentare elementi 

fondamentali per l’ombreggiamento nei periodi più caldi dell’anno, in grado di diventare veri e propri elementi 

di mitigazione climatica.

Il sistema vegetale viene integrato anche nella risistemazione degli assi viari con l’inserimento del sistema di 

mobilità lenta ed il ripensamento generale dei parcheggi.

Le alberature diventano veri e propri elementi cadenzati che intervallano gli stalli dei parcheggi e definiscono 

un ritmo lungo Via Sacco Vanzetti, conformandosi come sistemi naturali di ombreggiamento e arricchendo la 

qualità spaziale, morfologica  urbana dell’intervento.

Impatto sul paesaggio urbano

Lo stato di disuso in cui versa attualmente parte dell’area di progetto (zona relativa a giardino pubblico 

inclusivo) determina una situazione in cui l’intervento di trasformazione antropica si pone come migliorativo 

della qualità del paesaggio nelle sue differenti connotazioni, legate sia agli aspetti vegetazionali che 

dell’intero sistema morfologico e di relazione con il contesto circostante.

Il sistema di integrazione e aggiunta dei percorsi ciclabili alla scala di quartiere garantisce una continuità dei 

percorsi ciclopedonali sia alla scala urbana che alla scala sovracomunale, come da previsione di piano.

Impatto sul patrimonio storico-archeologico

Nello specifico ambito territoriale di intervento non risultano particolari preesistenze storico-archeologiche.

3.3 Cantierizzazione e fasi di attuazione

Al fine di costruire un iter progettuale e di realizzazione consapevole dell’intervento è posta in atto un’attenta 

valutazione dei tempi di realizzazione. Conseguentemente con tale assunto, la progettazione documenterà 

opportunamente le scelte tecnologiche effettuate, indicando la durata di ciascuna fase costruttiva. 

Il cronoprogramma deve essere formulato sotto forma di diagramma di Gant indicando, per ogni singolo 

intervento, l’ordine delle lavorazioni, le principali categorie, le rispettive durate temporali ed eventuali vincoli. 

Sarà inoltre essere prodotto un cronoprogramma complessivo che evidenzi le relazioni temporali tra i singoli 

interventi ed eventuali vincoli e priorità ̀ nella programmazione complessiva delle attività ̀ secondo una 

sequenza temporale che consenta l’utilizzo, senza soluzione di continuità ̀, delle strutture pubbliche e private 

realizzate nell’ambito della procedura Suap.



In tal senso si evidenzia prioritariamente un ordine di esecuzione di fasi che preveda:

 

1. realizzazione degli interventi pubblici interni all’ambito di trasformazione (realizzazione del nuovo giardino 

pubblico inclusivo per l’infanzia e degli interventi relativi ai nuovi passi carrai ed alla modifica dei 

marciapiedi), coordinati e collaudati prima della concessione dell’inizio attività commerciale dell’edificio Mc 

donald’s;

 

2. realizzazione degli interventi pubblici esterni all’ambito di trasformazione, alla scala del quartiere 

(realizzazione delle nuove piste ciclabili lungo le Vie Pisa, Sacco-Vanzetti, Martesana e della ZTL di Via 

Madonna del Bosco/Chiverni), coordinati e collaudati prima della concessione dell’inizio attività commerciale 

dell’ambito autolavaggio.

I documenti contenuti nello studio di fattibilità tecnico economica hanno lo scopo di fornire la base 

necessaria per avviare un iter relativo alle successive fasi di progettazione, gara, realizzazione dell’opera, 

collaudo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati: 

Progettazione Definitiva-Esecutiva

Redazione progetto 60 giorni

Validazione progetto 15 giorni

Approvazione progetto 15 giorni

Gara e Realizzazione dell’opera

Gara e Affidamento Appalto (con preselezione già effettuata) 30 giorni

Realizzazione dell’opera 180 giorni

Collaudo dell’opera

Collaudo 180 giorni

In definitiva di delineano e si precisano i due lotti funzionali che definiscono gli ambiti e le fasi di attuazione, 

realizzazione e collaudo delle opere:

Lotto funzionale 01 – interventi interni al perimetro dell’Atsp2a: Giardino pubblico inclusivo, Realizzazione di 

passi carrai per le nuove attività ed interventi di cucitura marciapiede tangenti l’area di trasformazione;

Lotto funzionale 02 – interventi alla scala del quartiere: Piata ciclabile lungo le Vie Pisa, Sacco-Vanzetti, 

Martesana, Ztl Via Madonna del Bosco e Via Chiverni, Ripavimentazione ambito limitrofo alla Parrocchia 

Madonna del Bosco.



Conclusioni 

Premesso che ogni mutazione dello stato dei luoghi di fatto rappresenta un “impatto”, di cui occorre valutare 

la significatività in relazione al contesto nel quale esso avviene, si vuole evidenziare la particolarità della 

situazione in esame, riferita ad un intervento caratterizzato dalla progettazione di spazi aperti destinati a 

giardino pubblico inclusivo e percorsi ciclopedonali alla scala del quartiere.

Poste queste premesse, lo Studio ha posto l’attenzione sulla stretta correlazione tra lo specifico sito 

d’intervento e la realizzabilità stessa delle opere previste.

Quindi, posto il contesto territoriale di collocazione dell’intervento, lo studio ambientale porta a considerare 

gli interventi in oggetto compatibili sia con la programmazione e pianificazione territoriale vigente a scala 

provinciale e regionale, sia con la realtà paesaggistica ed ambientale che contraddistingue il territorio, 

mentre risulta essere in variante agli strumenti di pianificazione comunale come precisato all’interno della 

procedura suap in variante presentata.

Pertanto tutti gli interventi effettuati sull’area si presentano quali opere di miglioramento paesistico 

ambientale, oltre che morfologico.

La principale finalità progettuale è quella di apportare significativi miglioramenti al quadro complessivo 

paesaggistico, nella volontà di migliorare e integrare questa porzione di città in un sistema di relazioni e di 

valorizzazione più ampio.

Si perseguono in particolare gli obiettivi:

- Strutturazione di un disegno dell'area e dell'immediato intorno, perseguendo criteri paesistici e logiche 

legate al sistema della mobilità, capaci di connotare la trasformazione come sostenibile;

- Attuazione di un sistema di Rete Ecologica Comunale, in coerenza con le indicazioni regionali (RER) e 

provinciali (REP),  definendo un disegno  degli spazi aperti che ponga maggiore attenzione a concetti 

qualificanti secondo logiche qualitative più che mere quantificazioni quantitative.

Gli interventi previsti si coerenziano con gli obiettivi strategici individuati dal PGT vigente. 

In particolare:

1. il riassetto e il potenziamento delle aree per verde pubblico e la loro connessione al sistema dei grandi 

parchi.

2. il raccordo, l’integrazione e il potenziamento del sistema delle percorrenze ciclo pedonali , focalizzando 

l’attenzione soprattutto sulla mobilità lenta. 

3. salvaguardare l’identità locale ed il decoro urbano, qualificando il tessuto residenziale circostante e 

quello già oggetto di programmazione strategica da Piano.

In generale, dal punto di vista degli strumenti di pianificazione sovraordinata, le azioni previste dalla Variante 

al PGT vigente sono coerenti con le linee guida individuate dalla pianificazione sia di livello regionale, sia di 

livello provinciale.

Dal punto di vista dei possibili impatti ambientali derivanti dalle modifiche al PGT vigente apportate dalla 

Variante proposta, l'analisi condotta ha permesso di ritenere potenzialmente positivi i probabili effetti della 



variante sull'ambiente. L'impatto del nuovo sistema risulta, per la maggior parte delle caratteristiche 

analizzate, indifferente rispetto a ciò che è già in previsione nel piano vigente. 

Infatti, rispetto alle previsioni per gli ambiti ATsp1a - ATsp1b - ATsp2a - ATsp2b indicate nel PGT:

• non si prevedono modifiche che portino ad un aumento del carico insediativo;

• si prevede la definizione di un sistema volto a salvaguardare, qualificare e potenziare il valore      

ambientale degli elementi di rilevanza paesaggistica ed ambientale ancora presenti nel territorio     

comunale.

In conclusione, la Variante, che include la realizzazione del giardino inclusivo ed il sistema delle connessioni 

ciclabili a livello di quartiere:

• non produce effetti sui siti di Rete Natura 2000;

• comporta modifiche all'apparato normativo del Piano dei servizi che non introducono nuove aree di 

trasformazione ma lavora su quelle già definite, specificando e dettagliando le modalità di attuazione 

degli interventi disciplinati dal PGT; 

• si pone in continuità con un sistema di Rete Ecologica Comunale, in coerenza con le indicazioni     

regionali (RER) e provinciali (REP);

• non presenta elementi di incompatibilità e di contrasto con gli strumenti di pianificazione di livello     

sovraordinato;

• gli interventi previsti dalla Variante si pongono in coerenza con gli obiettivi strategici del PGT vigente;

• gli interventi previsti rispondono agli obiettivi di sostenibilità individuati dal PGT vigente;

• non sono stati rilevati effetti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale.
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