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9.1. VARIANTE AL PRG VIGENTE 

Oggetto della variante qui descritta e’ la trasformazione dell’ambito relativo al Comparto 8. 

Si propone nell’ambito di applicazione della procedura di Programma Integrato di Intervento (PII) ai 

sensi della L.R. n.12/05 Capo I una variante al solo strumento urbanistico vigente (del. C.C. n.12 

31.03.2004) e non anche a strumenti di interesse sovraccomunale. 

Il Documento di Inquadramento (D.I.) del Comune e’ stato approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 74 del 29.11.2007 ed a seguito e’ stato aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 

del 03.06.08. 

La proposta di PII in variante e’ stata verificata coi criteri ed i contenuti del D.I comunale, ove viene 

riportato come ambito obiettivo, e si ritiene conforme ad esso per quanto concerne l’intervento su ambiti 

di grande dimensione con destinazione commerciale ricreativa e ricettiva per limitarne l’impatto sul 

territorio. 

La variante urbanistica contempla la modifica dello strumento esecutivo del Comparto 8 da Piano 

Attuativo di iniziativa privata a Programma Integrato di Intervento (PII Comparto 8) ai sensi della 

normativa vigente in materia ed in conformità al D.I del Comune di Concorezzo. 

L’ambito di intervento originario previsto dal p.a., a seguito delle verifiche con l’Amministrazione 

Comunale e gli Uffici, in conformità a quanto indicato dall’allegato al D.I relativo al Comparto 8 è 

oggetto di una riperimetrazione per meglio comprendere le superfici interessate come si desume dagli 

elaborati allegati. 

Si modifica la destinazione originaria D4 “Zone commerciali, ricreative, ricettive” ex art. 3.8.4. prevista 

del P.R.G. Vigente integrandola in un mix funzionale costituito da insediamenti residenziali (edilizia 

libera e convenzionata) e attività commerciali, ricettive, ricreative, direzionali prevedendo l’ampliamento 

dell’area verde a sud interessante il Comparto 2CO5 e la viabilità a servizio del Comparto. 

La superficie azzonata complessiva oggetto del piano attuativo vigente del Comparto 8 è di 22.789 mq , 

che corrisponde, nel PII Comparto 8 alla superficie dei lotti privati, che vengono integrati con quelli già 

pubblici a definire una superficie complessiva di intervento del PII Comparto 8 di 44.297 mq. 

La variante comporta una riduzione di circa il 60% della capacità edificatoria prevista dalla zona D4 di 

P.R.G vigente per attività commerciali, ricreative, ricettive, prevedendo ora una s.l.p. max di mq. 

9.397,20 mq rispetto agli originari 22.789 mq. per funzioni non residenziali. 

Per quanto concerne l’insediamento residenziale viene proposta una capacità edificatoria di 10.571,85 mq 

di s.l.p. per un volume teorico totale di 32.772,74 mc.. 
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Tabella comparativa fra la variante ed il P.R.G. vigente in merito all’incidenza 
 

Ambito di variante P.R.G. VIGENTE – 

p.a. Comparto 8 

VARIANTE – 

P.I.I. Comparto 8 

Superficie di intervento 22.789,00 mq 44.297,00 mq 

Indice territoriale 
I.t 1,00 mq./mq 

ex zone D4 N.T.A. 

I.t. 0,45 mq./mq 

mix funzionale 

S.l.p. complessiva 
22.789,00 mq 

ex zone D4 P.R.G. 

19.969,05 mq 

mix funzionale 

S.l.p. insediamento terziario 

22.789,00 mq 

attività commerciali, ricettive, 

ricreative 

9.397,20 mq 

attività commerciali, ricettive, 

ricreative, direzionali 

S.l.p. 

insediamento residenziale 
--- 

10.571,85 mq 

50% edilizia libera 

50% edilizia convenzionata 

 

Per ulteriori dati si faccia riferimento alla tabella di seguito riportata “Dati di progetto”. 

 

Si descrive l’azzonamento del P.I.I. per il quale si rimanda agli elaborati grafici di variante e di progetto: 

- INSEDIAMENTO RESIDENZIALE 

Si individua un nuovo lotto 15.014,00 mq di superficie fondiaria i cui parametri edificatori sono 

assimilabili a quelli previsti dalle zone B1 ex art. 3.4.4 del P.R.G. vigente “Zone di completamento“ 

in quanto tipologia di azzonamento preminente nell’ambito di intervento, ma normati da un nuovo 

articolo introdotto con la variante relativo alla specifica zona B1.1 ex art. 3.4.4.1 del P.R.G. vigente 

“Zona di completamento per PII Comparto 8“ a cui si rimanda. 

 

- ATTIVITA’ COMMERCIALI, TERZIARIE, RICREATIVE, RICETTIVE 

Si prevede la realizzazione di un lotto per attività commerciali, terziarie, ricreative, ricettive di    

6.829 mq di superficie fondiaria, prevedendo così, in conformità ai criteri ed alle indicazioni del 

Documento di Inquadramento del Comune, un contenimento dell’insediamento previsto dal P.R.G. 

vigente (zona D4) ad oggi ritenuto dall’Amministrazione Comunale poco compatibile con lo 

sviluppo urbanistico di Concorezzo. I parametri edificatori saranno assimilabili a quelli previsti dalle 

Zone D4 commerciali, ricreative, ricettive ex art. 3.8.4. delle N.T.A., ma normati da un nuovo 

articolo introdotto con la variante relativo alla specifica zona Zone D4.1 Zona commerciale, 

ricreativa, ricettiva ex art. 3.8.4.1 a cui si rimanda. 
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- VIABILITA’ 

Verrà realizzata la viabilità a servizio delle singole funzioni del Comparto valutandone la 

connessione con la viabilità esistente della quale si prevede una riqualificazione per gli adeguamenti 

richiesti dal nuovo progetto del PII Comparto 8. Sono inoltre previsti percorsi ciclo-pedonali a 

servizio dei lotti di intervento e collegati alla rete comunale esistente. 

Si specifica che i mappali, compresi nel perimetro del PII Comparto 8, di proprietà del Comune e 

della Provincia di Milano, del Comune di Milano  e del Cimep attualmente destinati a viabilità 

manterranno, con l’approvazione del Programma, la medesima destinazione. 

- STANDARD 

L’azzonamento vigente del piano attuativo del Comparto 8 (vedi tav. C4 del P.R.G. di seguito 

allegata) non fornisce delle prescrizioni sulla localizzazione delle aree a standard. Da un analisi 

dell’area si e’ ritenuto opportuno, concentrare uno spazio a verde pubblico (nuovo parco) che darà 

continuità al verde pubblico esistente nel già attuato Comparto residenziale 2CO5. Verranno 

realizzati parcheggi pubblici e di uso pubblico a servizio delle singole funzioni sia in superficie che 

in interrato. 

 

Per il dettaglio di tali interventi si rimanda alla documentazione di progetto. 

Si sottolinea che gli ambiti di intervento non sono sottoposti ad alcun vincolo sovraordinato. 
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9.2. STANDARD 

Si schematizza la seguente valutazione degli standard teorici da reperire nel P.I.I.. 

P.I.I. STANDARD DOVUTI in riferimento alla normativa vigente 

 

STANDARD PER LA RESIDENZA PER ATTIVITA’ COMMERCIALI, TERZIARIE, 

RICREATIVE, RICETTIVE 

teorico dovuto 5.789,72 mq mq. 9.397,20 mq 
 

totale dovuto 15.186,92 mq (mq. 15.200,00 arrotondati) 
 

 

Tale dotazione risulta di difficile assolvimento nell’area in progetto. 

I proponenti prevedono la cessione di mq. 312 mq di standard a verde. 

Sono quindi da reperire 14.874,92 mq di standard relativo alla capacità edificatoria dell’intervento. 

Come già accennato, si prevede inoltre una ridefinizione delle destinazioni, ora a standard, di proprietà 

comunali comprese nel Comparto residenziale 2CO5. 

Si e’ ritenuto fondamentale verificare che per le superfici attualmente a standard già di proprietà 

comunale fossero compensate da equivalente superficie di aree dei privati individuate nella vecchia 

perimetrazione del Piano attuativo Comparto 8.  

La superficie oggetto dello standard già di proprietà comunale e necessaria per l’accorpamento del parco 

pubblico ha determinano uno scambio di 7.096 mq di area tra il comune ed i lottizzanti. 

Si propone che lo standard da assolversi nei termini di legge e da compensare per gli equilibri di 

azzonamento vigente (per un totale di 14.875 mq ) venga compensato mediante monetizzazione come 

previsto dalla normativa in vigore. 

Infatti, la normativa inerente i P.I.I. consente differenti modalità di reperimento degli standard necessari a 

seguito delle modifiche apportate dalle varianti ai piani regolatori: e' possibile, nel caso in cui il Comune 

ritenga tale soluzione più funzionale per l'interesse pubblico, l'impegno del Comune stesso ad impiegare 

le somme derivanti dalle monetizzazioni per l’acquisizione di aree /fabbricati o la realizzazione di 

infrastrutture/servizi pubblici. 

Tale modalità è descritta nel Documento di Inquadramento di Concorezzo nel capitolo “Modalità per il 

reperimento di standard”. 

Inoltre, in relazione alla proposta da parte dei privati della realizzazione di edilizia convenzionata, di 

spazi predisposti per la ricezione di funzioni di interesse pubblico, nonché del completamento delle opere 

di urbanizzazione nell’ambito, si ritiene di poter arricchire in termini di interesse pubblico (il cosiddetto 

standard qualitativo) la compensazione dello standard non reperito per le funzioni di nuovo insediamento. 

Quindi, in riferimento ai recenti orientamenti normativi per il reperimento dello standard che superano il 

mero soddisfacimento superficiale previsto dalla ormai obsoleta L.R. n.51/75, cui il P.R.G vigente fa 

ancora riferimento, si riesce a dotare in modo adeguato il Comparto di intervento. 
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Si e’ provveduto a verificare la dotazione in progetto con quella di P.R.G. superando, anche per esigenze 

progettuali, la netta divisione di “quota standard” esclusivamente dedicata ad una funzione specifica ma 

cercando di evidenziare la qualità dell’intervento dotando in modo ottimale sia l’insieme che le attività 

che si insedieranno rendendo inevitabilmente dei servizi “comuni”. 

In particolare la proposta identifica un nuovo parco pubblico di ca. 21.000 mq che sarà per valore 

ambientale e per funzione a servizio di tutti gli insediamenti. 

La valutazione dello standard per le funzioni non residenziali ha imposto la sola valutazione sul Comparto 

di intervento in quanto da un analisi della relazione e della cartografia di P.R.G. non si desumono i dati 

generali relativi alla dotazione di standard per le attività terziarie e similari essendo solo esplicitate quelle 

per la residenza e le attività produttive. 

Si rimanda quindi alla documentazione di progetto per le dotazioni reperite nel P.I.I. in variante 

specificando che la dotazione totale richiesta è inferiore a quella che sarebbe stata necessaria 

nell’attuazione della zona D4 del P.R.G.. 

In accordo con l’amministrazione comunale la dotazione di posti auto individuata per l’insediamento per 

attivita’ commerciali, terziarie, ricreative, ricettive si valuta nello standard qualitativo dell’intervento e 

sarà privata di uso pubblico; si segnala che la superficie reperita a parcheggio in interrato ed esterna e’ 

superiore a quella prevista dalla normativa vigente (19.165 mq. > 9.397,20 mq.) seppur il numero dei 

posti auto risulti inferiore a quello previsto dalle N.T.A. risultando comunque rispondente all’esigenze dei 

fruitori delle attività da insediarsi. 

Si riportano di seguito: 

- PRG vigente – estratti: tavola C4; 

- Piano dei servizi vigente – relazione generale: scheda B4 n12. 
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Piano dei servizi vigente – relazione generale – scheda B4 n12 
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9.3  VERIFICA P.T.C.P. 

Segue la verifica della variante  per il P.I.I. col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e col 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano. 

Da un esame della cartografia del P.T.C.P. ed in particolare della tavola 3e, non risulta alcun vincolo o 

prescrizione specifica. 

- Verifica Piano di Indirizzo Forestale 

Dalla verifica col P.I.F., strumento attuatore del P.T.C.P. in riferimento all'art.1-ter della L.R. n.8/76, si 

rileva l’indicazione di “formazioni longitudinali” nella tavola 1 “Carta dei boschi e degli elementi boscati 

minori”. 

Tali elementi, individuati nell’area di trasformazione in ambiti in cui e’ prevista l’edificazione, in 

riferimento all’art.7 delle N.T.A. del P.I.F., sono “formazioni non definibili bosco” per le quali non sono 

esplicitamente previsti interventi compensativi. 

Si prevede comunque un progetto di equipaggiamento vegetazionale nel parco pubblico baricentrico 

all’intervento ed un completamento di esso a sud compreso nel comparto residenziale esistente. 

 

- Scheda informativa e di attestazione Comunale 

A seguito dell’aggiornamento delle N.d.A. del P.T.C.P. del gennaio 2008, non risultano esserci 

aggiornamenti del D.G.P. 322/06 “Indicazione per le istruttorie di compatibilità provinciale”, per cui si fa 

ancora riferimento a questo per la scheda provinciale anche se l’articolato delle norme ha subito una 

variazione. 

Nelle fasi di predisposizione della documentazione di P.I.I. e della sua istruttoria si provvederà ad 

approfondire con gli Uffici competenti come procedere. 

La compilazione della scheda informativa e’ forzatamente parziale poiché, come previsto dalle N.d.A. del 

P.T.C.P., non vengono compilate le Tabelle A e B in quanto la variante non prevede una riduzione di aree 

già destinate a zona agricola o verde dal P.R.G. vigente. 

Articolo 86 - N.d.A. P.T.C.P “indicatori di sostenibilità'” 

Ai fini della compilazione della Tabella C della scheda, si riportano le valutazioni relative all’indicatore 

di sostenibilità I2 “Permeabilità’ dei suoli urbani” ex art.86 N.d.A. P.T.C.P. in riferimento alle aree in 

trasformazione - funzione residenziale, terziaria, tempo libero. 

Il valore raccomandato di verifica del valore di progetto Vp (sup. Percolante Profonda) e’ V ≥ 30% per le 

funzioni residenziali e V ≥ 10% per le funzioni extra residenziali. 

Non essendoci nell’impianto progettuale una netta distinzione fra la Vp residenziale e non, si e’ fatta una 

verifica complessiva dalla quale comunque si desume il rispetto del valore più alto. 

Si veda la seguente tabella. 
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VERIFICA INDICATORE I2 P.T.C.P. 

 
P.I.I.  

Comparto 8 

Superficie 
Fondiaria (S.F.) 

Superficie Percolante 
Profonda (S.P.P.) 

Indicatore I2 
Permeabilità dei suoli urbani 

Su tutta l’area verde 

di intervento 
21.843,00 mq 17.424,00 mq Vp= S.P.P/S.F.= 78,00 % 

Sull’area verde di 
nuova identificazione  

 

21.843,00 mq 

 

7.790 mq 

 

Vp= S.P.P/S.F.= 35,00 % 
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9.4 VARIANTE ALL’ART. 3.4 NTA VIGENTI 

Oggetto della variante alle N.T.A. qui descritta e’ la trasformazione dell’ambito relativo al Comparto 8 

localizzato a nord del Comune di Concorezzo ed indicativamente compreso fra via Dante Alighieri e via 

Alessandro Volta. 

Si modificano integrandoli: 

- l’art. 3.4. ZONE PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI con l’art. 

3.4.4.1 ZONE B1.1 DI COMPLETAMENTO PER P.I.I. COMPARTO 8 

- l’art 3.8 ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI con l’art. 3.8.4.1 – ZONE D4.1, 

COMMERCIALI, RICREATIVE E RICETTIVE PER P.I.I. COMPARTO 8. 

 

 
ART. 3.4 – ZONE PER INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

… omissis…  

 

ART. 3.4.4.1– ZONA B1.1 DI COMPLETAMENTO PER P.I.I. COMPARTO 8 

Descrizione  

La zona B1.1. comprende quella parte di territorio comunale destinata a residenza compresa nel perimetro 

del Comparto 8 come previsto dal Documento di Inquadramento vigente. 

Edificazione  

E’ possibile, a seguito dell’approvazione e nel rispetto della convenzione di PII, l’edificazione a mezzo di 

permesso per costruire o equipollente, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni del PII Comparto 8 

come approvato con delibera di Consiglio Comunale. 

Destinazione d’uso  

Abitazioni, negozi, bar, ristoranti, spazi per lo spettacolo e la ricreazione, servizi sociali, autorimesse, 

artigianato di servizio, uffici con tipologie di servizio omogenee al tessuto edilizio residenziale e purché 

non molesto. 

Saranno escluse quelle attività che a giudizio dell’Amministrazione Comunale, risultino incompatibili con 

il carattere residenziale della zona.  

Sono escluse le attività insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. mentre le attività 

insalubri di seconda classe potranno essere consentite solo se sarà  rimossa la causa di insalubrità. 

Non sono comunque ammissibili tutte le altre funzioni.  

Indici edificatori  

Densità edilizia max lotti di intervento Uif = 1,00 m
2

/m
2 

 

Altezza He = 20 m ( h. virtuale ) 

Rapporto di copertura Rc = 65%  

Rapporto di permeabilità Rp = 25%  

Piani fuori terra max 6  
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Distanze dai confini Dc =1/2 He, con minimo di 5,00 m, o con convenzione tra confinanti; 5,00 m o con 

convenzione dalle aree pubbliche 

Distanze tra fabbricati Df =He con minimo di 10,00 m. 

Distanze da strada Ds =5,00 m per strada con larghezza inferiore a 7,00 m; 7,50 m per strada con 

larghezza tra 7,00 e 15,00 m; 10,00 m per strade con larghezza superiore a 15,00 m; e nel rispetto di 

quanto eventualmente stabilito dalla normativa vigente in vigore. 

Tipologie edilizie  

Edifici isolati, abbinati come indicati nel progetto approvato di P.I.I. Comparto 8. 

Aree per attrezzature al servizio delle zone B1.1 

La dotazione di standard per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti si faccia riferimento alla 

documentazione approvata del PII del Comparto 8. 

… omissis…  

 

 

9.5  VARIANTE ALL’ART. 3.8 NTA VIGENTI 
ART. 3.8 – ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

… omissis…  

ART. 3.8.4.1 – ZONA D4.1 COMMERCIALE, TERZIARIA, RICREATIVA E RICETTIVA PER 
P.I.I. COMPARTO 8 

Descrizione  

La zona D4.1. comprende quella parte di territorio comunale destinata ad attività commerciali, terziarie, 

ricreative e ricettive compresa nel perimetro del Comparto 8 come previsto dal Documento di 

Inquadramento vigente. 

Edificazione  

E’ possibile, a seguito dell’approvazione e nel rispetto della convenzione di P.I.I, l’edificazione a mezzo 

di permesso per costruire o equipollente, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni del P.I.I. del 

Comparto 8 come approvato con delibera di Consiglio Comunale. 

Destinazione d’uso  

Le funzioni ammesse sono le seguenti: attività espositiva e di vendita; depositi e stoccaggio, attività di 

ricerca e laboratori; attività ricettiva (alberghi, ristoranti e bar); attività direzionali; attività ricreative, 

culturali e sportive.  

Non sono ammesse attività nocive o moleste o comunque non conformi al livello di elevata presenza 

umana e di decoro che la zona D4 presuppone.  

Destinazione compatibile: residenza fino al 20% dell’ s.l.p. complessiva 

Indici edificatori 

Densità edilizia Uit = 1,40 m
2

/ m
2

. 

Altezza He = 53 m ( h virtuale ) 
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Piani fuori terra max 16  

Rapporto di copertura Rc = 50%  

Distanze da confine Dc = con minimo di 5 mt o da convenzione con confinanti  

Distanze tra fabbricati Df = 10,00 m; in particolare per edifici con 4 o più p.f.t. Df= 1/3 He 

Distanze dalla strada Ds =  8 mt e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

Tipologia edilizia  

Fabbricati tipici per funzioni commerciali, terziarie, ricreative e ricettive, relativi servizi come indicati nel 

progetto approvato di P.I.I. Comparto 8.  

Aree per attrezzature al servizio delle zone D4.1 

La dotazione di standard per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti si faccia riferimento alla 

documentazione approvata del PII del Comparto 8. 

… omissis…  

 

 

 
 

 


