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g
1. Orientamenti p
per il Piano delle Regole
La Variante al Piano delle Regole
g
riconosce l’avvenuto completamento
p
della costruzione della città e
propone una radicale innovazione della disciplina di piano a partire da tre obiettivi principali:

Agevolare il rinnovamento
della città che c’è

Salvaguardare
il patrimonio identitario

Riportare la normativa di piano a
quanto essenziale per la gestione
delle trasformazioni quotidiane.

Alleggerire oneri e procedure per gli
interventi nel nucleo storico,
storico nel
rispetto della morfologia della città.

Favorire il riuso degli immobili dismessi o sottoutilizzati
Disciplinare le trasformazioni in modo che la conversione
d’uso
d
uso non comporti perdita di capacità edificatoria.
edificatoria
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2. L'Azzonamento della Variante nel segno
g della continuità
La Variante conferma le
partizioni di
azzonamento del piano
vigente introducendo
limitate semplificazioni
correlate alla nuova
disciplina delle
destinazioni d'uso.
In particolare viene
limitata la suddivisione
delle zone destinate ad
attività lavorative.
Il territorio non urbano è ampiamente disciplinato da
disposizioni di livello sovracomunale: le "aree per l'attività
agricola di interesse strategico" del PTCP – in futuro PTM – e i
PLIS.
Le restanti aree, al margine del tessuto urbano consolidato,
sono individuate come "Aree agricole periurbane" e "Aree di
frangia urbana e a verde privato inedificabile"
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g
g
3. Le aree p
per l'attività agricola
di interesse strategico
La Città Metropolitana sta elaborando il suo Piano
Territoriale Metropolitano (PTM) e in questo contesto sta
rivedendo, con la collaborazione dei Comuni,
l'individuazione delle aree agricole.
L'individuazione contenuta nel PTCP vigente occupa quasi
per intero il territorio agricolo di Nerviano, comprese aree
i t ti i li e di ffrangia
interstiziali
i che
h d
dovrebbero
bb
essere lasciate
l
i t alla
ll
pianificazione comunale.
L'individuazione del PTCP discende da una errata
interpretazione dei piani previgenti ed esclude alcune aree
– ad esempio le aree di rispetto cimiteriale – che farebbero
parte a pieno titolo del territorio agricolo da tutelare.
Alla Variante è allegata
g
una nuova p
proposta
p
di
individuazione delle aree agricole strategiche ai sensi
dell'art. 15 della LR 12/2005, coerente con le valutazioni
sopra esposte.
verde
rosso
giallo

aree confermate
aree aggiunte
aree stralciate

Comune di Nerviano – Piano di Governo del Territorio 2020

18 maggio 2020

p innovazioni normative
4. Le p
principali
Il testo delle Norme di Attuazione viene interamente riscritto sulla base di tre principi fondamentali:
•

evitare le duplicazioni normative, ossia non disciplinare quanto già normato in altre sedi;

•

garantire
ti la
l continuità
ti ità con la
l prassii urbanistica
b i ti edilizia
dili i d
dell C
Comune,;

•

limitare le disposizioni a quanto attiene strettamente al livello della pianificazione generale.

Il testo integra inoltre il nuovo approccio della legislazione regionale per quanto attiene la disciplina delle
d ti
destinazioni
i i d'
d'uso e d
della
ll rigenerazione
i
i
urbana
b
ed
d è coordinato
di t coll nuovo R
Regolamento
l
t Edili
Edilizio.
i
Le innovazioni
a) Il riconoscimento delle quantità edilizie esistenti
esistenti, come fondamento dell'assegnazione
dell assegnazione della capacità
edificatoria e condizione imprescindibile per la rigenerazione ed il rinnovo del patrimonio edilizio.
b) La facoltà di incrementare la capacità edificatoria dei lotti residenziali del tessuto consolidato
attraverso il meccanismo della p
perequazione
q
introdotto dal Documento di Piano.
c) L'indifferenza funzionale, applicata ai nuclei di antica formazione al fine di favorirne la vitalità.
d) La promozione delle attività lavorative, mantenendo gli elevati indici di edificabilità assegnati dal piano
vigente
g
e introducendo semplificazioni della disciplina delle destinazioni d'uso.
e) La disciplina urbanistica delle attività commerciali, correlando la facoltà di realizzare nuove medie
strutture di vendita di diversa dimensione alle caratteristiche del contesto urbano.
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5. I Nuclei di Antica Formazione
La Variante mantiene l'individuazione contenuta nel PGT 2010 modificandone la normativa.
È cancellato il
rinvio alla
pianificazione
attuativa.
È introdotta
l'indifferenza
funzionale per i
piani terra.
Sono individuate
S
i di id t
la cortine stradali
da mantenere.
È aggiunto un
Manuale di
intervento con
valore di indirizzo
per i progettisti e
gli istruttori
comunali.
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6. Piani Attuativi nel tessuto urbano consolidato
La Variante cancella i 40 comparti assoggettati a piano attuativo dal PGT 2010.
Il rimando a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato è riproposto solamente per le aree “C” (n°
8 comparti) che sono individuate quando La trasformazione dei lotti comporta:
- la soluzione di problemi di accessibilità dei lotti, collocati al centro degli isolati;
- la realizzazione di urbanizzazioni primarie o secondarie o, in generale, di integrazione delle aree pubbliche
o dei parcheggi;
- la soluzione di complessi problemi di distribuzione planivolumetrica determinati dalla collocazione in
rapporto al contesto.
Il ricorso a piano attuativo di iniziativa privata è anche previsto:
- per l’intervento sui lotti di maggiori dimensioni (> mq 5.000 per i lotti residenziali; > mq 8.000 per i lotti
produttivi);
d tti i)
- nei nuclei di antica formazione come procedura alternativa all’applicazione delle prescrizioni dettate dal
piano per l’intervento su ciascun edificio.
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