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Consumo di suolo non urbanizzato (art. 84 delle NdA del PTCP)  
Relazione allegata alla tabella A  

Dall’esame dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente emerge che il 
rapporto tra Slpa e Slpp (Superficie lorda di pavimento rispettivamente attuata e 
programmata) è pari al 75,16%, risultando pertanto coerente con il valore del 75% 
indicato dagli strumenti provinciali.  

In particolare, per quanto riguarda la funzione produttiva, l’attuazione ha riguardato il 
97% delle previsioni di PRG, mentre per le funzioni residenziali il valore si attesta 
intorno al 37%, essendo rimasti inattuati la maggior parte dei piani attuativi di grande 
dimensione a causa di problematiche connesse alla loro modalità di attuazione e alla 
frammentazione delle proprietà. 

Le scelte relative agli ambiti di trasformazione che comportano consumo di suolo (tav. 
DP 02 del Documento di Piano) sono riconducibili ai seguenti criteri: 

- ambiti di trasformazione n. 5a e 5a rispettivamente di mq 16.400 e di mq 13.200, 
con destinazione residenziale, in località Robecchetto.Si presentano come aree 
intercluse nel tessuto residenziale attualmente utilizzata per l’attività agricola, 
entrambsono integralmente comprese all’interno del perimetro IC individuato dal 
Parco del Ticino.  
Queste aree sono destinate ad essere attivate esclusivamente se interessate da piani 
attuativi riguardanti contemporaneamente le aree individuate dal Documento di 
Piano con le sigle 4a e 4b.  
La previsione di queste due nuove possibili aree di espansione è strettamente legata 
alla bonifica di concerie dimesse localizzate in aree estremamente centrali come 
riportato nei Criteri Tecnici di Attuazione del Documento di Piano.  

 
- ambito di trasformazione n. 1 con estensione di mq 49.700 a destinazione terziaria 

commerciale, in località Robecchetto.Si presenta come un’area a diretto contatto 
con il tracciato della Sp341. e  attualmente lasciata ad incolto, anche questa area 
risulta interamente compresa all’interno del perimetro IC individuato dal Parco del 
Ticino. Questa area è destinata all’insediamento di attività commerciali o terziarie , 
con la possibilità di insediare una media struttura di vendita non alimentare.  
Prescrizione per l’attuazione dell’ambito è la salvaguardia e il disegno, condiviso 
con la Provincia di Milano e il Parco del Ticino, del corridoio ecologico tra il 
Comune di Robecchetto e la nuova area di espansione prevista dal PGT di Castano 
Primo, cosi come prescritto nel parere di compatibilità del Parco del Ticino 
rilasciato, in sede di Valutazione di Incidenza. 
L’ambito di trasformazione risulta interessato dalle infrastrutture viabilistiche 
connesse al potenziamento della linea ferroviaria Milano Novara, opere che 
comporteranno la ridefinizione dell’ingresso storico del Comune lungo la SP127. 

 
- ambiti di trasformazione n. 2 e 3 rispettivamente di mq 93.750 e di mq 40.150, con 

destinazione produttiva, in località Induno.Si presentano come aree attualmente 



utilizzata per l’attività agricola, entrambe comprese solo in parte nel perimetro IC 
individuato dal Parco del Ticino.  
Le restanti parti esterne all’attuale perimetro IC rendono necessario utilizzare la 
facoltà da parte dei Comuni ricadenti nel parco, di ampliare fino a un massimo del 
5% il perimetro IC in sede di revisione degli strumenti urbanistici.  
Queste aree sono destinate ad accogliere nuove attività sia a garantire un bacino di 
aree per l’ampliamento e la possibile delocalizzazione di insediamenti produttivi 
esistenti e localizzati in aree meno idonee. 
In coerenza con il parere di compatibilità del Parco del Ticino rilasciato, in sede di 
Valutazione di Incidenza, all’interno delle prescrizioni previste nelle schede 
d’ambito dei Criteri Tecnici di Attuazione vengono previste le compensazioni 
ambientali da prevedere in fase di progettazione degli ambiti. 

 
Più in generale si sottolinea come la scelta della pubblica amministrazione sia rivolta a 
consumare nuovo suolo agricolo esclusivamente per garantire la possibilità di 
insediamento di attività produttive nuove o per garantire la bonifica di insediamenti 
dimessi in aree centrali o a stretto contatto con la residenza. 
 
 













Analisi di base per la compilazione delle tabelle A, B e C allegate alla “Scheda informativa e di 
attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia di Milano”. 

Tabella A 
I dati sullo stato di attuazione sono desunti dalle superfici evidenziate e quantificate nella tav. del Documento 
di Piano DP.04 – Carta del consumo di suolo. Stato di attuazione del PRG.. 

Tabella B 
La superficie urbanizzata è individuata nella tav. del Documento di Piano DP.06 – Carta del consumo di 
suolo. Perimetro urbanizzato. 

La percentuale massima aggiuntiva di incremento in connessione con il meccanismo premiale (2%) deriva 
dagli indicatori di sostenibilità assunti e analizzati nella tab. C. 

Tabella C 
I valori riportati derivano dalle analisi quantitative che qui si allegano. In particolare: 

I 1 - Riuso del territorio urbanizzato 
Il valore percentuale (6,4%) deriva dai dati contenuti nella seguente tabella: 

Analisi degli indicatori di sostenibilità 
Indicatore I-1  
Aree oggetto di riuso Superficie (mq)
Ambito 4a 6.800
Ambito 4b 6.850
Totale aree oggetto di riuso 13.650
  
Zone di espansione Superficie (mq)
Ambito 1 49.700
Ambito 2 93.750
Ambito 3 40.150
Ambito 5a 16.400
Ambito 5b 13.200
Totale zone di espansione 213.200
  
Indicatore  6,4

 

I 2 - Permeabilità dei suoli urbani 
Il Comune assume i seguenti valori Vp relativi alle aree di espansione: 
- in aree per funzioni residenziali: 50% 
- in aree per funzioni extra residenziali: 30% 
Tali valori risulteranno pertanto prescrittivi per i Piani Attuativi degli Ambiti di Trasformazione. 

I 3 – Dotazione di aree verdi piantumate 
Le aree, distinte per esistenti e previste, sono individuate nell’allegata planimetria, ove sono riportati anche i 
dati quantitativi. E’ utile far notare come nonostante il Comune sia già abbondantemente dotato di superfici 
boscate, grazie alla sua appartenenza al Parco del Ticino, il PGT prevede nuove aree per più di 6 ettari 
localizzate in modo da creare un collegamento tra le aree della valle del Ticino e la pianura agricola posta 
alla sommità del terrazzo fluviale. 

I 4 – Frammentazione degli insediamenti produttivi 
I dati Vp (0,42 per l’esistente e 0,43 il previsto) sono desunti dalle analisi contenute nell’allegata planimetria, 
ove sono riportati anche i dati quantitativi. 

I 6 – Dotazione di piste ciclopedonali 

Il qudro delle dotazioni esistenti e previste è riportato nell’allegata planimetria, desunta dalle previsioni del 
Piano dei Servizi, ove sono riportati anche i dati quantitativi. 

I 7 – Connettività ambientale 

Il PGT non prevede alterazioni delle condizioni di connettività esistenti. 










