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DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  7.4/2021/126 

Oggetto: Comune di Pioltello. Valutazione di compatibilità con il PTCP vigente, ex lege n. 12/2005
e con il  PTM adottato per le parti in salvaguardia, nonché del corretto recepimento dei criteri
dell'integrazione  del  PTR  (LR  31/2014),  della  Variante  parziale  al  PGT  vigente,  adottata  con
delibera CC n. 25 del 17/03/2021. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’adozione del presente
atto in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per
quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

1) di  approvare  la  proposta  di  provvedimento  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte
integrante del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO 
 (Arianna Censi)

    IL  SEGRETARIO GENERALE 
  (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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SCHEDA INFORMATIVA

DIREZIONE/SETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  GENERALE

DIRETTORE 
RESPONSABILE

ARCH. ISABELLA SUSI BOTTO

OGGETTO:

Oggetto: Comune di Pioltello. Valutazione di compatibilità
con il PTCP vigente, ex lege n. 12/2005 e con il PTM adotta-
to per le parti in salvaguardia, nonché del corretto recepi-
mento dei  criteri dell’integrazione del  PTR (LR 31/2014),
della Variante parziale al PGT vigente, adottata con deli-
bera CC n. 25 del 17/03/2021.

Descrizione

Il Comune di Pioltello ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
17/03/2021, la Variante parziale al PGT vigente. 

Atteso che l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di
conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che
agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all’Amministrazione comunale, la
Città Metropolitana esprime una valutazione di compatibilità della Variante parziale al
PGT  vigente  adottata,  rispetto  al  PTCP  vigente  ai  sensi  dell’art.  13  della  La  Legge
Regionale n. 12/2005  e rispetto al PTM adottato per le parti in salvaguardia, nonché
una  valutazione  del  corretto  recepimento  dei  criteri  dell’integrazione  del  PTR  (LR
31/2014).

Il Direttore del Settore Pianificazione
territoriale generale

arch. Isabella Susi Botto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate.

 



RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 7.4\2021\126

DIREZIONE PROPONENTE:  SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Oggetto:  Comune  di  Pioltello.  Valutazione  di  compatibilità  con  il  PTCP vigente,  ex  lege  n.
12/2005 e con il PTM adottato per le parti in salvaguardia, nonché del corretto recepimento dei
criteri dell’integrazione del PTR (LR 31/2014), della Variante parziale al PGT vigente, adottata
con delibera CC n. 25 del 17/03/2021.

Il Comune di Pioltello ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/03/2021, la
Variante parziale al PGT vigente.

La Legge Regionale n. 12/2005, prevede all’art. 13 che “il documento di piano, il piano dei servizi e
il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla Provincia (ora anche alla
Città metropolitana di Milano) se dotata di Piano Territoriale di Coordinamento”. A seguito di tale
trasmissione,  il  medesimo  articolo  aggiunge  che  “la  provincia  (…)  valuta  esclusivamente  la
compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale, nonché con le disposizioni
prevalenti di cui all'art. 18”.

La Legge Regionale n. 15/2017 “Legge di semplificazione 2017”, ha modificato l'art. 20 della L.R. n.
12/2005, prevedendo che “la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata
dalla  Provincia  o  dalla  Città  metropolitana  nell'ambito  della  valutazione  di  compatibilità,  di  cui
all'art. 13, comma 5”;

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di  Milano  (PTCP)  è  stato  approvato  con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013 ed ha acquistato efficacia con la
pubblicazione  dell'avviso  di  definitiva  approvazione  sul  BURL,  secondo  quanto  prevede  l'art.  17,
comma 10, della LR n. 12/2005.

Le  Norme  di  Attuazione  (NdA)  del  PTCP  all'art.  15  specificano  che  “la  Provincia  valuta  la
compatibilità con il PTCP dei propri atti, di quelli  degli enti locali o di altri enti. La valutazione
concerne l'accertamento dell'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati
nel PTCP salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

Il  Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano è stato adottato con
deliberazione di Consiglio metropolitano n. 14 del 29 luglio 2020 e l’avviso di adozione dello stesso è
stato pubblicato sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 36 del 2 settembre 2020.

La deliberazione di adozione del PTM precisa quanto segue: “nel periodo di tempo intercorrente tra
la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento di adozione e l’entrata in vigore del PTM di cui
al  presente  atto,  si  applicheranno,  a  titolo  di  salvaguardia,  le  previsioni  del  PTM, con efficacia
prescrittiva e prevalente, ai sensi dell’art. 18 della LR n. 12/2005 e s.m.i., a tutti gli strumenti

1



urbanistici  comunali  adottati  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  sul  BURL del  presente
provvedimento”. 

Il PTM è stato approvato con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 16 del 11/05/2021 e sarà
vigente successivamente alla pubblicazione.

La valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto, adottato successivamente alla
pubblicazione del PTM, è pertanto effettuata dalla Città metropolitana di Milano sia rispetto al PTCP
vigente che rispetto alle previsioni in salvaguardia del PTM adottato.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio Regionale della
Lombardia, con efficacia a decorrere dal 17 febbraio 2010; l'Integrazione del PTR ai sensi della LR n.
31/2014, approvata il  19 dicembre 2018 dal Consiglio Regionale della Lombardia, con efficacia a
decorrere dal 13 marzo 2019.

Gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi ai contenuti e alle precisazioni del PTR integrato
ai sensi della LR n. 31/2014.

Il Comune di Pioltello ha trasmesso a questa Amministrazione la Variante parziale al PGT, unitamente
alla  richiesta  di  valutazione  di  compatibilità  con  il  PTCP,  con  nota  comunale  del  14/04/2021,
pervenuta in data 19/04/2021 prot. gen. n. 0063559.

Dall’esito  dell’istruttoria  condotta,  come  da  documentazione  agli  atti  (Allegato  A),  atteso  che
l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi
alla  vigente  legislazione,  sia  per  quanto  attiene  ai  contenuti  che  agli  aspetti  procedurali  e  di
legittimità, è posta in capo all’Amministrazione comunale, deriva una valutazione di  compatibilità
rispetto  al  PTCP  vigente  e  rispetto  al  PTM  approvato,  nonché  una  valutazione del  corretto
recepimento dei criteri dell’integrazione del PTR vigente dello strumento urbanistico in oggetto.  

In particolare lo strumento urbanistico in oggetto consiste nello stralcio dell’Ambito Strategico di
Trasformazione n°13 (AS 13) e alla riconduzione dello stesso alla destinazione agricola (art. 29 del
DdP e art. 31 ambito del Parco e delle Cascine). L’obiettivo principale è quello di ridurre il consumo
di suolo e il carico urbanistico complessivo sul territorio comunale per quanto attiene alle volumetrie
destinate  alla  residenza  previste  dal  vigente  PGT  relativamente  all’ambito  di  trasformazione
residenziale AS 13. 

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere, con particolare riferimento all’Allegato A, costituente
parte integrante e sostanziale del presente decreto, la valutazione di compatibilità di cui all’oggetto.

In ottemperanza al Decreto sindacale n.  14/2021 del 21 gennaio 2021 la potestà di esercitare la
valutazione di compatibilità in parola è stata attribuita all’organo di governo, che nel caso di specie
è il Sindaco metropolitano/Consigliere delegato.

Si  richiama il  decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72 del 31/3/2012, con il  quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successive modifiche;

Si richiama, altresì, la delibera di Consiglio n. 8/2021, avente ad oggetto : “ Adozione e contestuale
approvazione del Bilancio di previsione  2021-2023 e relativi allegati”.

Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si  attesta che il  presente procedimento,  con riferimento all’Area funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art.  5 del  PTPCT 2021-2023 a rischio alto per  cui  verranno effettuati  i  controlli
previsti  dal  Regolamento  sui  controlli  interni,  secondo  quanto  previsto  dal  Piano triennale  della
corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano e delle direttive interne.

Il Direttore del Settore Pianificazione
territoriale generale

arch. Isabella Susi Botto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
GENERALE

ALLEGATO A

Comune di PIOLTELLO

Strumento urbanistico: Variante parziale al vigente PGT relativamente all'ambito AS 13.

Deliberazione di adozione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/03/2021.

Sommario

1. Principali contenuti dello strumento urbanistico 

2. Aspetti insediativi e paesistici 

3. Difesa del suolo

4. Recepimento dei criteri dell’integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e
per la rigenerazione urbana (Verifica ai sensi dell’art 5 c. 4 LR 31/2014)

1. Principali contenuti dello strumento urbanistico

Il Comune di Pioltello è dotato di PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/03/2011.
La variante in oggetto consiste nello stralcio dell’Ambito Strategico di Trasformazione n°13 (AS 13)
ai sensi della LR 12/2005 art. 13 e alla riconduzione dello stesso alla destinazione agricola (art. 29 del
DdP e art. 31 ambito del Parco e delle Cascine). L’obiettivo principale è quello di ridurre il consumo di
suolo e il carico urbanistico complessivo sul territorio comunale per quanto attiene alle volumetrie
destinate  alla  residenza  previste  dal  vigente  PGT  relativamente  all’ambito  di  trasformazione
residenziale AS 13. L’ambito risulta essere l’unico non attuato dei quattro ambiti previsti dal PGT che
consumano suolo nello stato naturale come previsto dall’art. 2 della LR 31/2014.

2. Aspetti insediativi e paesistici

Per quanto riguarda gli aspetti insediativi la variante non comporta nuovo consumo di suolo ai sensi
della LR 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo
degradato” né con riferimento all'art.70 delle NdA del PTCP. 
Per quanto riguarda gli aspetti paesistico-ambientali, la variante è intesa come azione preliminare e in
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sinergia con un più vasto disegno di azioni programmatiche per l’intero territorio comunale,
orientate alla  rigenerazione territoriale, realizzata nel caso specifico con la salvaguardia del PLIS
vigente  Parco  delle  Cascine;  alla  implementazione  della  sostenibilità  delle  trasformazioni,
contenendo  il  consumo  di  suolo  e  rivedendo  alcune  previsioni  di  trasformazione  su  suoli  liberi
all’interno del centro abitato; alla rigenerazione urbana attraverso il recupero delle aree dismesse e
più in generale il patrimonio edilizio sottoutilizzato, con l’introduzione di meccanismi incentivanti;
all’avvio  di  politiche  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana di  alcune  previsioni  del  PGT
vigente, al fine di incentivare modalità di riuso, riciclo e rinnovamento della città esistente e del suo
patrimonio edilizio.

La previsione in oggetto è stata anticipata da un precedente atto consiliare, n. 76/2017, in cui venivano
confermate le previsioni e i programmi del DdP anche in merito alla pianificazione attuativa degli
Ambiti  di  Trasformazione,  ad  esclusione  dell’Ambito  Strategico  13,  ubicato  all’interno  del
riconosciuto “PLIS delle Cascine”: scelta orientata al contenimento del consumo di suolo auspicato
dalla  normativa  regionale  e  in  aderenza  con  gli  obiettivi  strategici  espressi  dall’amministrazione
comunale  nel  proprio  Documento  Unico  di  Programmazione  “Consumo  Zero  di  Suolo”  -  DUP
2016/2019.

Alla luce delle motivazioni esposte, e in particolare in considerazione della coerenza della previsione
di stralcio dell’ambito AS 13 con gli obiettivi di PTCP di riduzione del consumo di suolo nonché con
quelli dell’amministrazione comunale di valorizzazione dei terreni agricoli, come evidenziato anche
negli obiettivi del DUP 2016/2019 in relazione alla conservazione del PLIS delle Cascine e al sostegno
della produzione di cibo a chilometro zero e di progetti di orto collettivo, si ritiene la previsione in
variante compatibile con il PTCP vigente e con il PTM adottato

3. Difesa del suolo

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del geologo, parte integrante
della documentazione di Variante puntuale del PGT del comune di Pioltello che assevera la congruità
tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del
PGT e la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal
PGRA dalla variante normativa PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.   

4. Recepimento dei criteri dell’integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per
la rigenerazione urbana (Verifica ai sensi dell’art 5 c. 4 LR 31/2014)

In base alle  disposizioni  dell'art.  5  della  LR 31/2014,  la Città  metropolitana di  Milano,  a  seguito
dell’Integrazione  del  PTR,  valuta  gli  strumenti  urbanistici  comunali  adottati  successivamente  al
13/03/2019,  data  di  pubblicazione  sul  BURL,  anche  rispetto  al  corretto  recepimento  dei  criteri
dell’Integrazione PTR in sede di parere di compatibilità con il PTCP.
Si prende atto che, rispetto alle fattispecie di varianti PGT ammesse nella fase transitoria di cui al
comma 4 dell’art. 5 della LR 31/2014, poiché la variante urbanistica in oggetto è relativa a un ambito
di trasformazione già previsto dal PGT vigente,  con riferimento al comma 4 dell’art. 2, le soglie di
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riduzione  del  consumo  di  suolo  non  trovano  applicazione.  Pertanto,  ai  sensi  dei  criteri
dell’Integrazione PTR,  le  aree  urbanizzabili  per  gli  interventi  previsti  dalla  suddetta  variante  non
concorrono alla verifica del bilancio ecologico del suolo (BES).

Data    25  giugno 2021

Responsabile dell’istruttoria
(Arch. Giovanni  Longoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Referente istruttoria: Arch. Nausica Pezzoni

Contenuti di difesa del suolo: Dott. Francesca Pastonesi
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