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La Regione Lombardia ha introdotto con la 
legge per il governo del territorio n.12 
(dell’11 marzo 2005), un nuovo 
strumento di pianificazione comunale, 
sostitutivo del Piano Regolatore 
Generale, denominato Piano di 
Governo del Territorio (PGT)

Il PGT è composto da tre atti:
• Documento di Piano.

• Piano dei Servizi.
• Piano delle Regole.

La Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) che accompagna il Documento 
di piano è volta a garantire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente 
contribuendo all''integrazione di 
considerazioni ambientali
nell''elaborazione del piano e 
comprende: l'elaborazione di un 
rapporto ambientale, lo svolgimento di 
consultazioni, la valutazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nell'iter decisionale e 
infine la messa a disposizione delle 
informazioni sulla decisione.

La redazione del nuovo strumento 
urbanistico comunale: il PGT

Nota introduttiva



DA COSA È COMPOSTO IL PGT

Il PGT, nella struttura definita dalla legge, 
é costituito da 3 documenti.

• II Documento di Piano é lo strumento 
che definisce il quadro ricognitivo e 
programmatorio di riferimento per lo 
sviluppo economico e sociale del 
Comune, anche sulla base delle 
proposte di cittadini singoli o associati. 
Identifica gli obiettivi ed esprime le 
strategie, nell'ottica di un 
valorizzazione delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali. Ha validità
quinquennale non ha effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli.

• II Piano dei Servizi é lo strumento 
finalizzato ad assicurare una adeguata 
dotazione di attrezzature pubbliche, le 
eventuali aree per l'edilizia residenziale 
pubblica e le dotazioni di verde, per 
armonizzare gli insediamenti con il 
sistema dei servizi e garantire la vivibilità
e Ia qualità urbana della comunità. Non 
ha termini di validità.

• II Piano delle Regole é lo strumento di 
controllo della qualità urbana e territoriale 
che disciplina le modalità di intervento 
edilizio negli ambiti del tessuto urbano 
consolidato. Gli ambiti di trasformazione e 
di espansione sono individuati dal 
Documento di Piano e sono posti in 
esecuzione mediante piani attuativi. Non 
ha termini di validità ed é sempre 
modificabile.

Nota introduttiva

Stasera discutiamo del Documento di Piano



� di strumento che regola e disciplina l’uso dei suoli e pianifica le trasformazioni ma, 
sganciato da un paradigma predeterminato (lo zoning), favorisce l’esaltazione delle 
peculiarità del territorio;

� In questo quadro il Documento di Piano in particolare: 
• definisce le strategie del territorio;
• ha durata definita e limitata (5 anni);
• é soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Queste caratteristiche, insieme all’elemento partecipativo, danno modo di 
interpretare il PGT come il processo di pianificazione strategica del territorio, sul 
quale agganciare politiche di valorizzazione del territorio (marketing territoriale, 
fruizione turistica, …) e la loro sostenibilità.

La logica di trasferire il vecchio PRG nel PGT rappresenta un elemento critico perché
inibisce il pieno utilizzo delle potenzialità dello strumento. 

QUALE RUOLO PER IL PGT

Nota introduttiva



� è necessario sganciarsi da una interpretazione tradizionale dello strumento di 
pianificazione;

� é necessario attivare il sistema di “governance” del territorio;

� é opportuno adottare strumenti innovativi (es. perequazione territoriale);

� il PGT è un strumento fondamentale e potenzialmente straordinario, ma per 
quanto elaborato ed evoluto sono le persone a concretizzare strategie e progetti.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PGT

OLTRE CHE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (LA POLITIC A), E DALL’UTC
I CONTRIBUTI PER RAGGIUNGERE IL MIGLIOR RISULTATO P OSSONO ARRIVARE:

.dalla partecipazione dei cittadini (con incontri come quello di stasera)

.dalle Commissioni urbanistica, paesaggio, edilizia, …

.dalla cultura esperta (con i Tavoli tematici aperti)

.dagli uffici comunali (con i Tavoli tematici)

.dalle imprese, associazionismo, ……

.dai bambini (con il Pgt nelle scuole)

RISULTATI ATTESI:
- approccio propositivo;

- le vostre aspettative dal PGT;
- i fabbisogni da voi individuati;

- la vostra idea di città

Nota introduttiva



Lo sviluppo
del PGT
di Cornate d’Adda
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Dalle potenzialità che la nuova legge 
ci offre, può nascere uno 

strumento nuovo che coniuga 
conservazione e innovazione, 

tradizione e trasformazione: per 
costruire identità.

Sta a noi cogliere questa straordinaria 
occasione perché le coincidenze 

disponibili difficilmente 
ricapiteranno:

• PTCP MB
• PTC PAN
• POR 2011

• EDISON 2012
• EXPO 2015

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



Per l’elaborazione del 
Documento di Piano sono 
state sviluppate attività di 
analisi e ricerca su quattro 
argomenti principali

(i documenti raccolti sono una 
delle eredità che il PGT lascia 
al Comune per avviare il SIT)

1.Il quadro conoscitivo territoriale
2. La ricerca storica

3.La ricerca sul paesaggio
4. L’analisi urbana sugli edifici



1.Il quadro conoscitivo territoriale
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1.Il quadro conoscitivo territoriale



Dall’analisi territoriale emergono 
temi importanti tra cui quello 

dell’aggiornamento della 
pianificazione sovracomunale.

Significa che il  PTCP della nuova 
Provincia di MONZA BRIANZA 

potrà accogliere scelte che 
derivano dal nostro lavoro.

Significa che il PTC del Parco Adda 
potrà non essere in 

contraddizione con la nostra 
politica di valorizzazione del 

fiume e dei suoi beni.

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



2. La ricerca storica



2. La ricerca storica



Dalla ricerca storica emergono vari 
temi tra cui quello della 
MULTIFUNZIONALITA’

dell’Adda.

Significa che il recupero e la 
valorizzazione del fiume, delle 
aree e dei fabbricati inutilizzati, 
non è una scelta antistorica, e 
come tale costituisce la vera 
modernità della tradizione di 

questi luoghi, che va fatta 
rivivere con un progetto 

coordinato, governato dal PGT 
e dall’Amministrazione 

comunale.

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



3.La ricerca sul paesaggio



Dalla ricerca sul paesaggio emergono 
vari temi tra cui quello

della VALORIZZAZIONE dell’Adda.

Significa che la valorizzazione del 
fiume, rappresenta una economia 
integrativa a quelle tradizionali, e 

l’arretratezza dovuta all’assenza di 
infrastrutture è apparente e va vista 

invece come una potenzialità
(si pensi al sistema ricettivo).

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



Aggiornamento cartografico

4.L’analisi urbana sugli edifici
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Ottimo 22%

Buono 36%

Discreto 30%

Cattivo 10%

Pessimo 2%

4.L’analisi urbana sugli edifici



Dall’analisi urbana relativa allo 
stato di conservazione degli 

edifici emerge un quadro 
sostanzialmente positivo sul 
patrimonio edilizio recente, 
negativo per gli edifici più

anziani.

Ne potrà derivare un quadro 
normativo (NTA) che agevola i 

processi di recupero e/o 
manutenzione straordinaria.

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



4a.L’analisi sulla popolazione residente
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4a.L’analisi sulla popolazione residente



Dall’analisi sulla popolazione emerge 
un possibile quadro di incremento, 

similare con gli stessi andamenti del 
passato.

Nell’ ipotesi alta con tasso di natalità
alto e di mortalità basso, la 

proiezione porterà ad un incremento 
(teorico) di circa 1.000 ab.

Praticamente lo stesso del periodo 
2001-2010

(che ha visto un incremento di 977 
abitanti)

Cosa possiamo fare, 
assieme, per 
costruire il miglior 
strumento 
urbanistico 
comunale



Indirizzi strategici del Pgt

I capisaldi per il nuovo disegno urbano di 
Cornate possono essere sintetizzati con i 
seguenti sei raggruppamenti tematici che 
potremmo definire anche INDIRIZZI 
STRATEGICI, e che raggruppano parte 
delle indicazioni emerse in queste settimane 
di lavoro:

• perfezionamento e rimodellamento 
dell’assetto urbano consolidato

• tutela e valorizzazione del sistema 
paesaggistico-ambientale

• perfezionamento dell’accessibilità
trasportistica

• riqualificazione del patrimonio storico 
architettonico e paesaggistico-
ambientale

• consolidamento e qualificazione della 
città pubblica

• concorrere a indirizzare le scelte di Ptcp 
della provincia di Monza - Brianza

L’insieme dei sei Indirizzi strategici
definisce lo scenario progettuale 
preliminare di PGT: questo, 
organizzato poi nei tre documenti di 
legge (DP, PS, PR), prevederà n°X
Progetti obiettivo (o Progetti pilota), 
che danno graduale attuazione allo 
scenario di progettazione urbana 
ovvero alla nuova pianificazione 
urbanistica comunale

Sezione propositiva e progettuale



• 1 - RIMODELLAMENTO DELL’ASSETTO 
URBANO CONSOLIDATO

• Obiettivi generali
• contenimento consumo di suolo
• qualità dell’abitare
• razionalizzazione degli sviluppi edilizi
• politica energetica innovativa
• conservazione e facilitazione 

nell’insediamento delle attività produttive 
assicurando la migliore compatibilità
ambientale

Obiettivi particolari
• preservare l’identità dei tre centri urbani 

evitando la diffusione dell’edificazione
• completare l’assetto urbano nelle aree di 

frangia inedificate compattando gli 
insediamenti esistenti

• soddisfare la domanda residenziale locale 
assicurando l’accesso all’abitazione per le 
fasce più deboli

• rilocalizzare le attività produttive ubicate in 
aree non idonee (per ricadute ambientali 
sulle zone residenziali) e prevedere nuove 
localizzazioni per insediamenti produttivi

PROGETTI OBIETTIVO
1) abitare le corti

2) costruire i bordi

• 2- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
SISTEMA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE

• Obiettivi generali
• tutela del patrimonio rurale
• perfezionamento del paesaggio urbano e 

rurale
• permeabilità e connessione tra grandi 

sistemi ambientali e luoghi della vita 
associata

• preservazione e promozione della 
sostenibilità ambientale dei contesti agricoli

Obiettivi particolari
• tutelare l’attività agricola
• potenziare la fruibilità delle aree naturali e 

agricole integrando percorsi fruitivi e rete 
ciclo-pedonale e sistema della città costruita

• perfezionare l’accessibilità da e per l’Adda
• preservare e rifunzionalizzazione del reticolo 

idrico
• preservare e rafforzare la rete ecologica 

comunale e territoriale

PROGETTI OBIETTIVO
1) green net (raggi verdi)

2) green way
3) adda tour

Sezione propositiva e progettuale



• 3- PERFEZIONAMENTO 
DELL’ACCESSIBILITÀ TRASPORTISTICA

• Obiettivi generali
• contenimento dei tempi di spostamento
• riduzione delle congestioni e degli 

inquinamenti
• potenziamento e razionalizzazione del 

sistema della sosta

Obiettivi particolari
• completamento e gerarchizzazione della 

rete stradale
• riorganizzazione e ottimizzazione della rete 

dei parcheggi pubblici
• estensione della logica delle mitigazioni e 

dei compensi ambientali
• coerenza tra progetto dell’assetto 

infrastrutturale e sviluppo urbano

PROGETTI OBIETTIVO
1) pedonalità diffusa
2) ciclabilità urbana

• 4- RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO ARCHITETTONICO

• Obiettivi generali
• qualità dell’abitare
• razionalizzazione degli sviluppi edilizi

Obiettivi particolari
• recuperare e valorizzare i beni di interesse 

culturale, fruitivo e paesistico
• riuso coerente e qualificante degli immobili 

storici da recuperare e rifunzionalizzare

PROGETTI OBIETTIVO
1) archeologia per la fruizione

2) energia in comune

Sezione propositiva e progettuale



• 5- CONSOLIDAMENTO E 
QUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ
PUBBLICA

• Obiettivi generali
• potenziamento della rete dei servizi alla 

persona
• elevazione della qualità dei servizi e degli 

spazi di uso collettivo

Obiettivi particolari
• adeguare la dotazione degli spazi 

dell’istruzione in relazione all’andamento 
demografico

• aumentare la dotazione dei servizi ed in 
particolare degli spazi ed attrezzature 
sportive e la relativa fruizione, anche 
attraverso l’integrazione del sistema 
pubblico privato

• tutela delle identità di quartiere
• garanzia di elevati livelli funzionali e 

miglioramento della gestione e 
manutenzione degli spazi pubblici

• politica energetica innovativa

• 6 - CONCORRERE A INDIRIZZARE LE 
SCELTE DI PTCP DELLA PROVINCIA DI
MB

Obiettivi generali
• Definire una politica intercomunale per la 

valorizzazione del medio corso dell’Adda
• Definire una politica intercomunale per gli 

insediamenti produttivi
• Integrare e perfezionare la rete della viabilità

extraurbana
• Incentivare la mobilità dolce rafforzando la 

rete dei percorsi ciclo-pedonali
• Prevedere mitigazioni ambientali per le 

infrastrutture viarie
• Rendere più efficaci i collegamenti con le 

linee di trasporto pubblico su ferro: M2 e 
SFR

Sezione propositiva e progettuale



L’architettura territoriale

L’asse/direttrice del fiume Adda
1.Cascina Rusca
2.Area archeologica
3.Cascina dei Frati (rete delle cascine 
storiche)

L’asse/direttrice dei nuclei urbani
1.Porto d’Adda
2.Cornate
3.Colnago

L’accessibilità e il sistema delle 
connessioni
1.Pedemontana stradale e Pedegronda
ferroviaria
2.Tangenziale ovest
3.Rete ciclabile

1
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3

1

2

3

1

2
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3

3

3

3

3
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Risorsa fiume

Risorsa città

Risorsa paesaggio

L’architettura territoriale

Sezione propositiva e progettuale



L’architettura territoriale del PGT



�
La risorsa fiume

L’architettura territoriale

Sezione propositiva e progettuale



�
La risorsa fiume

L’architettura territoriale

Potenziare la fruibilità delle aree naturali 
e attrezzate in prossimità dell’Adda, 
integrando percorsi fruitivi e rete 
ciclo-pedonale e sistema della città
costruita.

Perfezionare l’accessibilità da e per 
l’Adda.

Assecondare e accompagnare 
l’insediamento di attività di carattere 
ricettivo e ristorativo.

Sviluppare programmi di educazione 
ambientale e culturale per la 
valorizzazione dei beni e delle 
attività economiche esistenti e 
nuove.

Sezione propositiva e progettuale



�
Il paesaggio

L’architettura territoriale

Sezione propositiva e progettuale



�
Il paesaggio

L’architettura territoriale

Tutelare il patrimonio rurale.
Assicurare la permeabilità e connessione 

tra grandi sistemi ambientali e luoghi 
della vita associata.

Preservare e promuovere la sostenibilità
ambientale dei contesti agricoli.

Preservare e rifunzionalizzare il reticolo 
idrico.

Preservare e rafforzare la rete ecologica 
comunale e territoriale.

Coordinare lo sviluppo della rete delle 
ciclabili con la valorizzazione dei 
luoghi della vita associata.

Sezione propositiva e progettuale



�
La mobilità

L’architettura territoriale

Potenziamento e razionalizzazione del 
sistema della sosta

Completamento e gerarchizzazione della 
rete stradale.

Riorganizzazione e ottimizzazione della 
rete dei parcheggi pubblici.

Estensione della logica delle mitigazioni 
e dei compensi ambientali.

Ricerca della coerenza tra progetto 
dell’assetto infrastrutturale e 
sviluppo urbano.

Sezione propositiva e progettuale



�
La residenza

L’architettura territoriale

Contenere il consumo di suolo
Assicurare la qualità dell’abitare
Razionalizzazione degli sviluppi edilizi
Preservare l’identità dei tre centri urbani 

evitando la diffusione 
dell’edificazione

Completare l’assetto urbano nelle aree di 
frangia inedificate compattando gli 
insediamenti esistenti

Soddisfare la domanda residenziale 
locale assicurando l’accesso 
all’abitazione per le fasce più deboli

�
Le attività
produttive

Rilocalizzare le attività produttive ubicate 
in aree non idonee.

Soddisfare la domanda pregressa e 
insorgente di aree per le attività
produttive.

Consolidare i comparti produttivi già
edificati.

Perfezionare il sistema degli standard 
nelle zone produttive.

Sezione propositiva e progettuale



Stato di attuazione
del Prg vigente

Gli obiettivi e le opportunità



Gli obiettivi e le opportunità

Le istanze dei cittadini



Il quadro dei servizi 
esistenti

Gli obiettivi e le opportunità



Gli obiettivi e le opportunità

Aree residenziali – Sviluppo breve medio termine

Aree residenziali – Sviluppo lungo termine

Aree produttive – Sviluppo breve medio termine

Aree produttive – Sviluppo lungo termine
Aree attrezzate – Sviluppo breve medio termine

Aree attrezzate – Sviluppo lungo termine

Aree non attuate Prg vigente (confermate)

OBIETTIVI di PIANO
BOZZA (del 24.01.2011)
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AREE di 
TRASFORMAZIONE
BOZZA (del 24.01.2011)

Gli obiettivi e le opportunità
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AREE di 
TRASFORMAZIONE
BOZZA (del 24.01.2011)

Gli obiettivi e le opportunità
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Gli obiettivi e le opportunità

Valorizzazione polo didattico - sportivo

Recupero e valorizzazione Villa Biffi

Completamento rete ciclabile verso l’Adda

Completamento rete ciclabile verso l’Adda

Completamento rete ciclabile verso Colnago e il Glo bo

Realizzazione dei corridoi ecologici

Sviluppo residenziale 
contenuto

Avvio del processo di rilocalizzazione

Sviluppo residenziale + 
salvaguardia idrogeologica

Nuova viabilità provinciale

Sezione propositiva e progettuale


