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1 Premessa 

 

 

Presso il Comune di Inveruno, Città Metropolitana di Milano, è stata presentata una richiesta per 

l’attivazione di un S.U.A.P. in variante al PGT vigente, localizzato entro un settore territoriale in 

corrispondenza di via dell’Artigianato –angolo  Via della Tecnologia su un terreno individuato quale 

ambito agricolo dal PGT vigente, e inerente la realizzazione di un nuovo edificio ad uso magazzino e  

produzione di mq. 26.033 e di corpo ufficio e servizi di mq. 751,84 per un totale di SL pari a 

26.784,84, in Comune di Inveruno sulle aree distinte in mappa catastale al foglio 17 Particelle 344 e 

99. 

Proponente dell’intervento è la Società Società Ximenes s.r.l. - Società Angular S.r.l. 

 

 

Figura 1 – individuazione ambito oggetto di SUAP in Variante, localizzato entro il Comune di 

Inveruno. 

 

 

SUAP 
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2 Inquadramento territoriale 

2.1 Il Comune di Inveruno 

 

 

Figura 2 – Individuazione limite amministrativo Comunale. Fonte: SIT Regione Lombardia 

 

Latitudine: 45°51’71”31 N 

Longitudine: 08°83’73”89  E 

Altitudine: 161 m s.l.m. (Municipio) 

Superficie: 12,18 Km2 

Regione: Lombardia 

Provincia: Milano 

Località e frazioni: Furato 

Localizzazione 
SUAP 
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Comuni contigui: Casorezzo, Busto Garolfo, Ossona, Arconate, Buscate, Cuggiono, Mesero,. 

Abitanti:  8.658 abitanti(31/12/2019 - Istat) 

Densità:   710,83 ab./Km2 

 

Il Comune comprende una frazione, inoltre è possibile suddividere l’abitato in ambienti: 

 L’ambiente del nucleo antico caratterizzato più dalla morfologia edilizia (che lascia intendere 

le proprie origini rurali, anche se vanno progressivamente scomparendo), piuttosto che dalla 

presenza di emergenze storiche e monumentali; 

 La frazione di Furato, che ha la natura compatta del piccolo centro autonomo fortemente 

ancorato alla sua identità storica; 

 L’ambiente del tessuto consolidato residenziale a carattere prevalentemente estensivo, che 

si è sviluppato quasi integralmente nella seconda metà del secolo scorso in contiguità del 

nucleo antico, con un progressivo allargamento del tessuto costruito; 

 L’ambiente del tessuto produttivo prevalentemente concentrato in due aree ai margini delle 

zone residenziali sviluppate intorno al nucleo antico, una a nord-ovest, l’altra a sud-est, con 

modeste presenze artigianali nel tessuto residenziale: anche questa razionalità delle 

distribuzioni funzionali contribuisce alla qualità ambientale e testimonia una corretta 

pianificazione del territorio; 

Il territorio comunale fa parte della Regione Agraria n°5 – Pianura del Canale Villoresi. 

Il sistema idrografico superficiale è caratterizzato dalla presenza di due corsi d’acqua minori con 

caratteristiche attuali di importanza ecologica (direttrice di scorrimento nord-sud). 

Lo studio geologico ha evidenziato, nell’individuazione del reticolo idrico minore,  la presenza di 2 

canali derivatori (Secondario Magenta e Secondario Cuggiono) e un sistema di canali diramatori di 

terzo ordine. 

Inveruno è posizionata sull’asse Torino-Milano, ambito territoriale nel quale si sono attestati nel 

secolo scorso i maggiori episodi di industrializzazione del Paese e nelle immediate adiacenze della 

conurbazione della Valle Olona (Gallarate – Busto A. – Legnano) che rappresenta uno dei primi 

comprensori italiani a prevalente vocazione manufatturiera. 
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La sua posizione geografica è tuttavia defilata, leggermente più a nord delle grandi infrastrutture di 

mobilità est-ovest (Padana Superiore, ferrovia, autostrada) e ai margini dei principali collegamenti 

nord-sud, rappresentati essenzialmente dall’asta del Sempione e che solo in epoca recentissima 

sono stati integrati dalla nuova superstrada che connette l’autostrada A4 alla Malpensa e che 

attraversa il territorio comunale nella sua porzione occidentale ai confini con il comune di Cuggiono. 

La gradualità dello sviluppo ha determinato un progressivo ampliamento della porzione urbanizzata 

del territorio comunale, con una crescita a macchia d’olio intorno al nucleo di antica formazione 

originariamente sviluppato intorno all’asse viario est-ovest delle Vie Marconi – Verdi – Roma (ora 

Senatore Marcora), oltre all’insediamento isolato di Furato. 

In sintesi i caratteri del territorio possono essere così riassunti: 

 la presenza di un nucleo antico caratterizzato più dalla morfologia edilizia (che lascia 

intendere le proprie origini rurali, anche se vanno progressivamente scomparendo), piuttosto 

che dalla presenza di emergenze storiche e monumentali; 

 la presenza di un tessuto residenziale a carattere prevalentemente estensivo, che si è 

sviluppato quasi integralmente nella seconda metà del secolo scorso in contiguità del nucleo 

antico, con un progressivo allargamento del tessuto costruito; 

 una buona dotazione di servizi e di aree di proprietà pubblica, espressione da un lato di 

amministrazioni attente nella gestione del patrimonio e dall’altro di un sostanziale benessere 

sociale, con il recupero a parco comunale di una vasta area a sud del territorio comunale 

dismessa come area tecnologica e già in parte bonificata; 

 l’esistenza di un tessuto produttivo prevalentemente concentrato in due aree ai margini delle 

zone residenziali sviluppate intorno al nucleo antico, una a nord-ovest, l’altra a sud-est, con 

modeste presenze artigianali nel tessuto residenziale: anche questa razionalità delle 

distribuzioni funzionali contribuisce alla qualità ambientale e testimonia una corretta 

pianificazione del territorio; 

 un assetto viabilistico interno che non presenta condizioni di criticità grave e che non 

lamenta particolari problemi legati al traffico di attraversamento, dirottato su strade esterne 

al centro abitato (Corso Italia per le direzioni nord-sud, la bretella di collegamento alla nuova 

superstrada e la SP 12 e la via Europa per quelle est-ovest); 
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 la vasta porzione di aree agricole nella zona nord del territorio comunale, che rappresenta 

un contorno ambientale di pregio, anche se priva di particolari qualità paesaggistiche; 

 la presenza di una sola frazione, Furato, che ha la natura compatta del piccolo centro 

autonomo fortemente ancorato alla propria identità storica. 

 

 

2.2 L’ambito oggetto di intervento 

 

L’ area oggetto di intervento, puntualmente descritto nel successivo cap. 4, ricade attualmente entro 

“aree agricole” del PGT vigente e in parte minore entro “ambiti prevalentemente secondari”, 

localizzato entro un settore territoriale in corrispondenza di via dell’Artigianato –angolo  Via della 

Tecnologia su un terreno ad oggi prativo, e inerente la realizzazione di un nuovo edificio ad uso 

magazzino e  produzione di mq. 26.033 e di corpo ufficio e servizi di mq. 751,84 per un totale di SL 

pari a 26.784,84, in Comune di Inveruno sulle aree distinte in mappa catastale al foglio 17 Particelle 

344 e 99. 

Morfologicamente tale area risulta in parte reliquato agricolo, incolta. Il settore sud è invece un’area 

agricola. 
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Figura 3 – inquadramento dell’area di intervento 
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Figura 4 – inquadramento catastale 

. 

 

 

m.344 fg.17 

m.99 fg.17 
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3 Inquadramento programmatico - urbanistico 

3.1 PGT – Piano di Governo del Territorio del Comune di Inveruno 

 

Il Comune di Inveruno (MI) è dotato di Piano di Governo del Territorio vigente, modificato da varianti 

successive come da schema riassuntivi estratto dal portale regionale PGTWEB di seguito riportato: 

 

 

3.1.1 Documento di Piano 
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L’area oggetto di intervento è individuata nel PGT in parte in “aree agricole” (porzione del mappale 

344 di mq 45.813,04) extra tessuto urbano consolidato, in parte in zona “servizi” (porzione del 

mappale 344 di mq 125), e in parte in zona “ambiti prevalentemente secondari” (mappale 99 di mq 

630) entro il tessuto urbano consolidato . 

 

Localizzazione 
SUAP 
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3.1.2 Piano delle Regole 

 

Come sopra riportato l’area è individuata anche nel Piano delel Regole del PGT  in parte in “aree 

agricole” (porzione del mappale 344 di mq 45.813,04) extra tessuto urbano consolidato, in parte in 

zona “servizi” (porzione del mappale 344 di mq 125), e in parte in zona “ambiti prevalentemente 

secondari” (mappale 99 di mq 630) entro il tessuto urbano consolidato. 

 

 

 

 

Figura 5 – estratto tav. PR-6 “del PGT vigente     

Localizzazione 
SUAP 
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3.1.3 Sensibilità paesistica 

 

 

 

Si constata che l’area oggetto di SUAP in variante ricade entro classe 4 a sensibilità alta (salvo 

alcune limitate porzioni a nord ricadenti entro classe 2), in quanto trattasi di ambito di agro-prativo, 

pur verificato che è limitrofo al settore produttivo comunale. 

Localizzazione 
SUAP 
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3.2 Studio geologico allegato al PGT di Inveruno 

3.2.1 Fattibilità Geologica 

 

Lo Studio geologico originariamente a supporto dello strumento di pianificazione territoriale 

comunale individua l’area oggetto di  intervento in variante quale classe di fattibilità 2BE per la quasi 

totalità delle aree, idonea a nuova edificazione. Entro la minimale porzione di ambito in classe di 

fattibilità 4 RM (reticolo minore) non verrà realizzata alcuna opera. 

Nello specifico in relazione alla classe di fattibilità 2BE: 
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Figura 6 – estratto tav. 9a “fattibilità geologica” 

 

La normativa dello studio geologico specifica quanto segue: 

 

Problematiche generali:  

aree con possibile presenza di terreni aventi mediocri caratteristiche geotecniche fino a 4 m di 

profondità; miglioramento della capacità portante a maggiore profondità; vulnerabilità dell’acquifero 

di grado elevato (soggiacenza inferiore a 30 m). 

Parere sull’edificabilità:  

Localizzazione 
SUAP 
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favorevole con modeste limitazioni legate alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti dei 

terreni e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 

Tipo di intervento ammissibile:  

sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed infrastrutturali previa verifica come di 

seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di restauro, manutenzione, 

risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti dall’art. 27 della l.r. 11 marzo 2005 

“Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative vigenti. 

Indagini di approfondimento necessarie, preventive alla progettazione:  

si rende necessaria la verifica litotecnica e geotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di 

dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità portante, da 

effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT), ed in 

particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di opere di tipo 3, 4 

5, 6 al fine di prevedere le opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le 

indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle 

problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme 

geologiche di Piano). 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive esistenti necessita la verifica dello stato di 

salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale d’Igiene Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato 

uno stato di contaminazione dei terreni mediante un’indagine ambientale preliminare, dovranno 

avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di 

Caratterizzazione/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale per ogni tipo di opera gli interventi 

da prevedere, già in fase progettuale, saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione 

di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di 

primo sottosuolo, con individuazione del recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla 

base delle condizioni idrogeologiche del sito (RE-CO). 

Qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei suoli e delle acque ai sensi del D.Lgs 

152/06 per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti 

interventi di bonifica (BO). 
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3.3 Vincoli 

 

  

  

 

L’ambito è assoggettato a vincoli perimetrali relativi alle fasce di rispetto di canali diramatori del 

Consorzio Villoresi, non interessati da realizzazione di alcuna opera. 

Inoltre si individua la fascia di rispetto di un elettrodotto esistente di proprietà Edison. L’area 

sottoposta a tale vincolo di limitazione d’uso è in ogni caso destinata ad area di carico, con 

previsione di stazionamento di personale inferiore alle 4 ore giornaliere.  
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Nel complesso la proposta di ubicazione del fabbricato oggetto di SUAP è stata informalmente 

condivisa con le società Edison, SNAM e Consorzio Villoresi. 
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Entro l’ambito di intervento (tangente al lato est) si individua la fascia di rispetto di metanodotto 

SNAM: entro tale settore non sono previsti fabbricati od opere potenzialmente interferenti con tale 

infrastruttura, né sarà opportuno prevedere opere di piantumazione di ispecie arboree ad alto fusto, 

a causa della potenziale interfernza con l’elettrodotto medesimo, interrato. 

Nel complesso la proposta di ubicazione del fabbricato oggetto di SUAP è stata informalmente 

condivisa con le società Edison, SNAM e Consorzio Villoresi. 
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3.4 Vincoli paesaggistici 

 

E’ stata condotta un’analisi relativamente ai vincoli ambientali e paesaggistici individuabili entro 

l’ambito di intervento, nonché entro la totalità del territorio di Inveruno. Tale analisi ha messo in luce 

l’assenza di tali vincoli. 

 

3.5 Aree protette 

 

Si verifica che l’ambito di intervento è limitrofo ma non ricompreso al PLIS Parco del Gelso, 

riconosciuto con Atto D.G.P. n. 846/08 del 10/11/08. 

 

 

 

Localizzazione 
SUAP 

PLIS del Gelso 
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3.6 Clima acustico 

Strumento di riferimento per la definizione dei livelli di pressione sonora esistenti ed ammissibile nel 

territorio Comunale è la Zonizzazione acustica del territorio Comunale vigente dal 2009. 

La classificazione del territorio avviene in conformità a quanto stabilito del DPCM 14/11/1997 che 

prevede la classificazione del territorio in 6 classi: 

 CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare 

interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

 CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe 

le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 

artigianali.  

 CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie.  

 CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate 

da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.  

 CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.  

 

Il territorio Comunale è stato quindi così classificato: 
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Figura 7 – Estratto azzonamento acustico Comune di Inveruno 
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Figura 8 – particolare dell’azzonamento acustico comunale in prossimità dell’ambito di Intervento 

SUAP 

 

Si constata che l’area di intervento è ricompresa in classe III e IV. 

SUAP 

INVERUNO 
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3.7 Verifica di impatto acustico 

 

Nel mese di ottobre 2020 è stato redatto specifico studio di impatto acustuco, ad opera dello Studio 

Ambiente Uno. 

Si riportano le conclusioni: 
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4 Il SUAP in Variante al PGT 

 

4.1 Oggetto 

 

L’ area oggetto di intervento, che necessita di Variante allo strumento urbanistico comunale vigente 

in quanto ricade attualmente entro “aree agricole” del PGT vigente e in parte minore entro “ambiti 

prevalentemente secondari”, è localizzata entro un settore territoriale in corrispondenza di via 

dell’Artigianato –angolo  Via della Tecnologia su un terreno ad oggi prativo, e inerente la 

realizzazione di un nuovo edificio ad uso magazzino e  produzione di mq. 26.033 e di corpo ufficio e 

servizi di mq. 751,84 per un totale di SL pari a 26.784,84, in Comune di Inveruno sulle aree distinte 

in mappa catastale al foglio 17 Particelle 344 e 99. 

Morfologicamente tale area risulta in parte reliquato agricolo, incolta. Il settore sud è invece un’area 

agricola. 

 

4.2 localizzazione dell’ intervento 

L’ area  in oggetto ha una estensione di circa 46.568 mq. situata nel Comune di Inveruno con 

accesso dalle vie Dell’ Artigianato e Della Tecnologia. Si tratta di una zona che vede a nord e a 

ovest la presenza di insediamenti industriali già consolidati, mentre a est e a sud ambiti agricoli. Il 

confine sud rappresenta inoltre il confine amministrativo tra il Comune di Inveruno e il Comune di 

Mesero.  
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Estratto P.G.T. vigente 

Nell’ angolo di nord-est l’ area confina con area azzonata per servizi , in cui è presente impianto di 

riduzione del Gas Metano di 2i Rete Gas. Si riporta documentazione fotografica dell’ area nel  

elaborato progettuale. 
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Estratto cartografia catastale 

L’ area risulta identificata al N.C.T del Comune di Inveruno ai mappali fg. 17 mappale 344  e 

mappale 99.           Il mappale 344 e parte del mappale 99 risultano azzonati nel vigente P.G.T, in 

zona agricola e parte del mappale 99  in ambiti prevalentemente secondari. 
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4.3 vincoli urbanistici 

 

Il mappale 344 e parte del mappale 99 risultano azzonati nel vigente P.G.T, in zona agricola e parte 

del mappale 99  in ambiti prevalentemente secondari. 

L’ area è soggetta ai seguenti vincoli : 

 

 

- Fascia di rispetto idraulico canale diramatore denominato 6 Magenta del Consorzio di Bonifica 

Est Ticino Canale Villoresi a nord, est ed ovest che prevede una fascia di rispetto di m. 5 , 

- Fascia di rispetto per elettrodotto Edison denominato “Novara –Nerviano Tk 132 T.074” di 21 m. 

come previsto    dal DM 29/05/08, per luoghi adibiti a persone con permanenza di persone non 

inferiore alle 4 ore giornaliere. 

- Fascia di rispetto per metanodotto Snam pari a 3 m dall’ asse, come da servitù  Dr. Lorenzo 

Fenaroli n. 37141 Data di presentazione 22/12/1975, come da allegato. 
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4.4 Necessità aziendali 

 

Tale attività infatti consta di attività di ricevimento e deposito di merci di tipo alimentare 

preconfezionate e provenienti da altro sito, prelievo, confezionamento e inscatolamento tramite linee 

automatizzate e manuali, stoccaggio in deposito climatizzato e in celle frigorifere ( secondo il 

prodotto) approntamento ordini e spedizioni. La necessità di un nuovo sito produttivo nasce per 

esigenze dimensioni, costruttive  e posizionali.        

Si riscontra la necessità di ampliare l’ attività con la costruzione di nuovo edificio produttivo e 

deposito, consistente attività di ricevimento e deposito di merci di tipo alimentare preconfezionate e 

provenienti da altro sito, prelievo, confezionamento e inscatolamento tramite linee automatizzate e 

manuali, stoccaggio in deposito climatizzato e in celle frigorifere ( secondo il prodotto) 

approntamento ordini e spedizioni. La necessità di un nuovo sito produttivo nasce per esigenze 

dimensioni, costruttive  e posizionali.   Gli attuali siti aziendali, ubicati rispettivamente  a Cerro al 

Lambro e Lodi, non presentano caratteristiche dimensionali adeguate, oltre a non avere 

caratteristiche costruttive, trattandosi di edifici di non recente costruzione tali da soddisfare in 

maniera adeguata e con costi ragionevoli l’ esigenza imperativa per la conservazione degli alimenti 

stoccati il mantenimento di temperature d’ esercizio comprese per tutto l’ anno tra i +18º C e +22 ºC . 

Infine, si ha l’ esigenza di creare il nuovo sito in prossimità di infrastrutture stradali strategiche, quali 

l’ autostrada A/4 e la Strada Statale 336 per la Malpensa, in considerazione che le merci trattate 

provengono principalmente da siti industriali ubicati in Gallarate e Sesto Calende, con un consistente 

avvicinamento e riduzione dei tempi e costi di trasporto. 



SUAP in Variante al PGT Relazione urbanistica Suap Ximenes 

33 

4.5 Verifiche urbanistiche 
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4.6 caratteri dell’ intervento 
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L’intervento edilizio prevede la costruzione di edificio ad uso magazzino e  produzione di mq. 26.033 

e di corpo ufficio e servizi di mq. 751,84 Energia quasi zero NZEB  (Nearly Zero Energy Building ) 

nel rispetto d.g.r. 3868 di Regione Lombardia in vigore dal 1 gennaio 2016, per un totale di Slp di 

mq. 26.784,84.  L’ edificio sarà ad altissima prestazione energetica  con fabbisogno energetico, 

molto basso o quasi nullo che verrà coperto in misura molto significativa da energia proveniente da 

fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco. In pratica l’ edificio sarà 

quasi totalmente autosufficiente energeticamente. Gli edifici ad energia quasi zero avranno 

un involucro estremamente performante con un elevato grado di isolamento, assenza di ponti 

termici, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, tenuta all’aria ed 

elevata inerzia termica. La presenza di dispositivi di schermatura solare opportunamente studiati 

regoleranno il corretto apporto di energia solare in estate ed in inverno  consentendo di ridurre le 

potenze degli impianti. Le fonti rinnovabili  saranno le fonti  energetiche primaria da utilizzare per 

http://www.casaenergetica.it/info/chiavi_in_mano.html
http://www.casaenergetica.it/servizi/blower_door_test.html
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soddisfare la maggior parte delle richieste energetiche. I  requisiti termici e di efficienza energetica 

sono indicati nella relazione tecnica redatta ai sensi della DGR 8/8745 e s.m.i. allegata alla presente 

istanza autorizzativa.  
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La struttura del fabbricato produttivo sarà di tipo prefabbricato in c.a. con tamponatura perimetrale in 

pannelli sandwich coibentati con colorazione come da rendering e copertura a shed per ospitare 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Tutti gli elementi che costituisco la copertura e tutte le 

installazioni conseguenti agli obblighi normativi vigenti in materia di risparmio energetico, saranno 

opportunamente occultati dalla pannellatura perimetrale. 
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Figura 9 – prospetti di progetto 
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Il progetto prevede la realizzazione di opere di infiltrazione in attuazione del  Regolamento 

regionale 23 novembre 2017 – n. 7 (pubblicato in data 27/11/2017), che  ha emanato i criteri e 

metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, da applicarsi agli interventi di nuova costruzione, come 

meglio esplicitate negli elaborati SUAP. 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002017112300007&view=showdoc&iddoc=rr002017112300007&selnode=rr002017112300007https://www.google.it/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=TaomWv7kJ62aX6mou7gI
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002017112300007&view=showdoc&iddoc=rr002017112300007&selnode=rr002017112300007https://www.google.it/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=TaomWv7kJ62aX6mou7gI
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4.7 descrizione dei requisiti illuminotecnici, acustici, nonché di quelli relativi alla 

purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilita’ degli spazi e alla sicurezza 

 

I requisiti illuminotecnici e di aerazione dei locali sono soddisfatti verificando i R.A.I. secondo quando 

disposto dal regolamento locale di igiene e vengono riportati sulle tavole grafiche progettuali. I soli 

locali ad uso ufficio posti nella parte di edificio priva di finestratura avranno una superficie massima 

di mq.20 dotati di impianto di condizionamento (come previsto dalla Tabella n.2 del Capitolo 3 del 

Manuale Tecnico del R.L.I.)  e  illuminazione artificiale con i requisiti previsti dalla UNI10380/A1 

(come previsto dal Punto 4 Manuale Tecnico del R.L.I.) . 

 I requisiti acustici rispettano quanto indicato nel DPCM 5/12/97, come da elaborati allegati. 

 L’adattabilità degli spazi interni ed esterni secondo quanto disposto dalla L. 13/89, dal D.M. 236/89 

e s.m.i. è dimostrata nella tavola grafica allegata. 
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4.8 Il sistema della viabilità e traffico veicolare 

4.8.1 Descrizione 

 

Figura 10 – inquadramento viabilistico ambito di intervento 

 

L’area di intervento relativa al SUAP in Variante al PGT è localizzata nel settore prevalentemente 

produttivo sito nel settore sud- ovest d’Inveruno, dove storicamente è presente un contesto relativo 

al sistema del lavoro consolidato, strutturato lungo l’asse della SP34, che si completa nel contermine 

Comune di Ossona. 

L’asse viario principale di accesso al comparto produttivo è la via dell’Artigianato. 

SUAP 
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Figura 11 - inquadramento viabilistico di dettaglio dell’ambito di intervento 

Localizzazione 
SUAP 
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4.8.2 Studio del traffico veicolare 

 

Lo studio del traffico specificatamente redatto riporta le seguenti considerazioni. 
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Nel complesso si ipotizza che: 

 i mezzi pesanti e i mezzi leggeri che a seguito della realizzazione progettuale potrebbero 

complessivamente transitare lungo la SP 34 non subiranno un discostamento massimo 

ipotizzabile sensibile rispetto allo stato di fatto (i flussi 1 e 3 infatti avrebbero un ipotetico 

incremento giornaliero dell’1% per i mezzi leggeri, e fino al 4,6% per i mezzi pesanti); 

pertanto lungo tale asse non sono attese criticità rilevanti; 

 i mezzi pesanti e i mezzi leggeri che a seguito della realizzazione progettuale potrebbero 

complessivamente transitare in entrata dalla SP 34 alla via dell’Artigianato subiranno un 

discostamento massimo ipotizzabile maggiore dello stato di fatto (i flussi 2 e 4 infatti 

avrebbero un ipotetico incremento giornaliero dal 29% al 50% per i mezzi leggeri, e dal 40% 

al 62% per i mezzi pesanti); tuttavia trattasi di strada a servizio delle aziende in loco: non si 

ritiene tale previsione critica in relazione allo stato di fatto; inoltre si osserva che dalla SP34 

alla via dell’artigianato risulta una corsia di ingresso apposta esistente (dalla SP34 dir.est); 

 i mezzi pesanti e i mezzi leggeri che a seguito della realizzazione progettuale potrebbero 

complessivamente transitare in uscita dalla via dell’Artigianato alla SP 34 subiranno un 

discostamento massimo ipotizzabile maggiore dello stato di fatto (i flussi 5 e 6 infatti 

avrebbero un ipotetico incremento giornaliero dal 20% al 26% per i mezzi leggeri, e dal 42% 

al 51% per i mezzi pesanti); in ragione di ciò si propone di predisporre apposita segnaletica 

di obbligo di svolta a destra (direzione est) dalla via dell’Artigianato in uscita verso la SP34; 

. 
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4.9 Mitigazioni ambientali 

Il progetto SUAP è corredato da specifico progetto del verde, utile alla realizzazione, entro il 

comparto sul del mappale al foglio 17 Particella 344 (porzione sud) di specifica area verde ad 

elevato valore ecologico di costruzione della rete verde metropolitana, utile alla mitigazione degli 

impatti nei confronti del contermine PLIS del Gelso e fascia di ricucitura dell’areale agricolo 

strategico metropolitano. 

 

 

Figura 12 – render vista sud 

 

Tale nuova struttura verde assumerà le caratteristiche di una fascia boscata mesofila, ascrivibile al 

tipo forestale del Querco-carpineto, a richiamo delle formazioni forestali climax (in equilibrio con le 

condizioni pedo-climatiche che caratterizzano l’area) tipiche della pianura padana. 

La fascia occuperà una superficie di mq 3.500, di cui mq 2.370 circa oggetto di piantumazione (cfr. 

planimetria), su un fronte di 180 m per una larghezza media pari a m 15 (larghezza via via più ridotta 

nella sua parte Ovest). La zona centrale di tale fascia di terreno avrà una quota inferiore in modo da 

Edificio in progetto Area verde in previsione 
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funzionare come area allagabile per la raccolta momentanea e il graduale smaltimento di acque 

piovane in eccesso (invarianza idraulica e idrologica). 

La nuova fascia verde, pur richiamando le suddette formazioni forestali, stante la ridotta larghezza, 

inferiore a m 25, non acquisirà lo status di “bosco” a norma di legge (l.r. 31/2008, art. 42). 

Tale formazione verde, a richiamo dei boschi planiziali di tipo climax, assumerà come tale un ottimo 

valore sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico. 

 

Si rimanda all’allegato “progetto del verde” per la previsione progettuale. 

 

 

4.10 Invarianza idraulica 

 

Sono previste specifiche opere di invarianza idraulica ed idrogeologica, come da elaborati allegati al 

SUAP in Variante al PGT. 
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4.11 Opere di progetto 

 

4.11.1 onere qualitativo rappresentativo del 50% della cattura di valore delle aree 

dell’intervento    

 

La parte attuatrice, ai sensi dell’art. 16 del Dpr 380/2001, si obbliga a realizzare, quale onere 

qualitativo rappresentativo del 50% della cattura di valore delle aree dell’intervento in animo di 

progetto al netto delle spese concernenti il SUAP in Variante al PGT, calcolato pari ad  euro 

537.200,00, un’opera individuata dal Comune, segnatamente i lavori di 

ristrutturazione/riqualificazione (o stralcio di essi) dell’edificio esistente sito in piazza Don Rino Villa 

di proprietà comunale avente destinazione servizi distinto in mappa catastale al foglio 15 mappale 

257, ovvero altra opera in sua sostituzione da definirsi anzitempo l’approvazione consigliare della 

presente convenzione, beninteso fermo il perimetro economico dei predetti € 537.200,00.  

 

4.11.2 Mitigazione  ambientale   

 

La parte attuatrice inoltre, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, si obbliga a realizzare, quale opera 

utile alla mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché di percezione visiva e contenimento delle 

emissioni in atmosfera, una fascia arborea ed arbustiva, di essenze autoctone e non allergeniche, 

lungo il lato sud dell’area di intervento, come da specifiche di cui all’elaborato S.U.A.P in Variante al 

PGT vigente denominato “progetto del verde”, con relativa planimetria e computo metrico ad esso 

allegati;  

La parte attuatrice dovrà curare la corretta esecuzione delle opere e sopportarne integralmente i 

correlativi costi, e successiva manutenzione per 5 anni tenendo esente il comune da esborsi di sorta; 

alle predette opere è attribuito un valore determinato pari ad  euro 17444,82. 
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5 Verifica delle alternative - verifica aree della rigenerazione urbana  

 

5.1 Ricognizione territoriale per individuazione di alternative localizzative 

 

La società Ximenes s.r.l. necessita per lo svolgimento della propria attività di un edificio da adibire a 

sede produttiva e deposito, da attivarsi a mezzo di istanza ex Sportello Unico per Attività Produttive 

di cui all’art. 97 L.R. 12/2005 s.m.i. e DPR 160/2010 s.m.i.  

Tale attività infatti consta di attività di ricevimento e deposito di merci di tipo alimentare 

preconfezionate e provenienti da altro sito, prelievo, confezionamento e inscatolamento tramite linee 

automatizzate e manuali, stoccaggio in deposito climatizzato e in celle frigorifere ( secondo il 

prodotto) approntamento ordini e spedizioni. 

Si constata che:  

 il Piano di Governo del territorio vigente non dispone di area idonea a tale insediamento, in 

quanto non si individuano entro gli atti del documento di piano e del piano delle regole 

settori territoriali già conformi per dimensionamento, accessibilità, localizzazione rispetto agli 

assi viari primari, suddivisione rispetto ad ambiti con altre funzioni urbane a tale necessità 

imprenditoriale; nello specifico infatti il Documento di Piano, entro un obiettivo virtuoso di 

sostenibilità ambientale, con Variante approvata con Deliberazione C.C. n. 58 del 

28/11/2015 e pubblicata sul BURL in data 27/01/2016 ha sostanzialmente stralciato la 

totalità degli ambiti di trasformazione previgenti, demandando a successive modificazioni 

urbanistiche le eventuali risposte a puntuali necessità territoriali riscontrate; 

 il Piano di Governo del territorio vigente non dispone di aree della rigenerazione urbana e 

territoriale compatibili per destinazione d’uso dimensionamento, accessibilità, localizzazione 

rispetto agli assi viari primari, suddivisione rispetto ad ambiti con altre funzioni urbane con 

tale necessità imprenditoriale; Infatti l’unica area della rigenerazione urbana individuabile, in 

animo di definizione a mezzo di Deliberazione di Consiglio Comunale, è l’area attualmente 

individuata quale PII entro il PGT vigente sita entro il TUC in corrispondenza della SP129-
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SP12: tale area tuttavia è inidonea alla destinazione d’uso nelle necessità imprenditoriali 

della Ditta Ximenes, in quanto: è interstiziale al TUC prevalentemente residenziale e servizi; 

è oggetto di previsioni pianificatorie di PGT che escludono le attività produttive; è 

delocalizzata rispetto ad assi viari sovralocali dedicati al traffico pesante in quanto si 

relaziona con la viabilità comunale dedicata al traffico locale dei residenti. 

   

 

5.2 Individuazione di ambito idoneo alla nuova sede dell’attività 

 

In coerenza con la necessità localizzativa della Ditta si è invidiata un’area coerente con le previsioni 

localizzative attese. Tale area infatti: 

 si localizza in adiacenza al settore produttivo del territorio comunale; 

 si localizza in adiacenza a volumetrie esistenti 

 non frammenta il diffuso ed omogeneo areale agricolo individuabile a sud del territorio 

comunale, entro cui tale area marginalmente si colloca 

è coerente con l’intento dell’Amministrazione, in quanto risponde ad una reale esigenza puntuale 

riscontrabile sul territorio, e non dunque una previsione relegata ad incertezza realizzativa; 
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5.3 Verifica dell’originaria previsione urbanistica comunale del 2012 

 

Si constata che nel PGT comunale di Inveruno originario, approvato con Deliberazione C.C. n. 28del 

10/10/2012 e pubblicato sul BURL in data 19/12/2012 tale area risultava ambito di trasformazione 

produttivo, individuato negli elaborati cartografici quale ambito “L-O”, come da estratto seguente. 

Di tale previsione tuttavia, nel successivo PTCP della Città Metropolitana di Milano, non ne viene 

tenuto conto. 

 

 

Figura 13 - estratto PGT di Inveruno approvato con Deliberazione C.C. n. 28del 10/10/2012 e pubblicato sul BURL in data 19/12/2012 
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6 Ambiti agricoli strategici  

 

6.1 Sovrapposizione parziale del SUAP con ambiti agricoli strategici 

 

L’ambito SUAP oggetto di intervento si sovrappone parzialmente ad ambiti agricoli strategici come 

individuati nel PTCP vigente  e PTM adottato. 

 

  

Figura 14 individuazione parziale sovrapposizione con ambito agricolo strategico di PTCP 

 

Area di 

sovrapposizione 
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Figura 15 – individuazione parziale sovrapposizione con ambito agricolo strategico di PTM 

Area di 

sovrapposizione 
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Figura 16 – individuazione area di sovrapposizione con ambito agricolo strategico di PTCP-PTMPTM 

 

Come constatabile dall’estratto di cui sopra l’ambito oggetto di SUAP in variante è in parte 

ricompreso entro ambiti agricoli strategici del PTCP di Milano vigente. Si individua una 

sovrapposizione pari a 15.800 mq. 

Area di 

sovrapposizione, 

recintata 

Area verde rinaturalizzata ad elevato valore ecologico, non recintata, utile 

alla mitigazione degli impatti nei confronti del contermine PLIS del Gelso e 

fascia di ricucitura dell’areale agricolo strategico metropolitano 
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6.2 Proposta di compensazione degli ambiti agricoli strategici 

 

Si è constatato che a nord-est del tessuto urbano consolidato, esternamente allo stesso, si individua 

un ambito agricolo, di concerto con l’ Amministrazione comunale e di proprietà della medesima, non 

inserito attualmente entro gli ambiti agricoli strategici di PTM, pur avendone le caratteristiche 

morfologiche, agronomiche ed ambientali, e nello specifico: 

 trattasi di un ambito morfologicamente prativo, non interstiziale all’urbanizzato, limitrofo al 

Parco Comunale “bosco dei galletti”; 

 trattasi di un ambito adiacente ad un diffuso ed omogeneo ambito agricolo strategico già 

cartografato dal PTM, e come tale concorre all’efficientemente ovvero all’incremento areale 

dello stesso; 

 

Figura 17 – individuazione nuovo ambito agricolo strategico, di proprietà comunale, in ampliamento al sistema degli ambiti 

agricoli strategici già individuato dal PTM 

.. 
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Tali ambiti sono di proprietà del Comune di Inveruno: mappali 435- 436 -437- 438-458- 459- 460- 

461 -463 -669 -671 Fg.2 e 73, 74, 155, 156 Fg.3, per un totale di 15.821 mq. 

 

Tale proposta è inoltre contenuta nella specifica osservazione che il proponente ha 

protocollato al Comune di Inveruno. Lo stesso ente ha successivamente preso atto 

dell’intento virtuoso di tale proposta, e lo ha inviato quale osservazione al PTM adottato. 

 

 

 

6.3 Ulteriore suggerimento compensativo 

 

Nella proposta medesima meramente a titolo contributivo, si suggerisce di considerare in aggiunta a 

quanto sopra proposto in termini di nuovi ambiti agricoli di interesse strategico anche ulteriore 

porzione di mappale di proprietà di terzi (fg.2 mapp. 667) nonché mappale 510 fg.3 di proprietà della 

Città Metropolitana di Milano, già agricoli entro il PGT vigente ma non di interesse strategico che 

risulterebbero altrimenti interstiziali agli ambiti agricoli strategici complessivamente individuati. Tale 

ulteriore settore dal punto di vista morfologico è similare ai terreni già proposti: 
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Figura 18 – suggerimento di individuazione ulteriore porzione di ambito agricolo strategico, altrimenti interstiziale,  in 

ampliamento al sistema degli ambiti agricoli strategici già individuato dal PTM 

 

Pertanto la proposta complessiva di compensazione degli ambiti agricoli strategici risulterebbe la 

seguente: 

 

- ambiti di proprietà del Comune di Inveruno: mappali 435- 436 -437- 438-458- 459- 460- 461 

-463 -669 -671 Fg.2 e 73, 74, 155, 156 Fg.3, per un totale di 15.821 mq; 

- ambiti di proprietà di terzi: fg.2 mapp. 667 (porzione), per un totale di 10.254 mq; 

- ambiti di proprietà della Città M. di Milano: fg.3 mapp. 158 (porzione), per un totale di 510 

mq; 

Ulteriore suggerimento di area di proprietà 

di terzi, già agricola nel PGT, altrimenti 

interstiziale rispetto al nuovo assetto degli 

ambiti agricoli strategici 
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Figura 19- dettaglio del nuovo ambito agricolo strategico proposto 

 

Nel complesso tale ambito di compensazione proposto risulta pari a  un totale indicativo di 

26.585 mq (dato catastale), maggiore del consumo reale proposto, pari a 15.800 mq. 

 

Area della Città 

Metropolitana 
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7 Verifica oneri di urbanizzazione  

 

IPOTESI -A  
   

    CALCOLO ONERI POTENZIALI       

Totale SLP 26.784,84 mq 
 Urbanizzazione primaria 12,7 €/mq € 340.167,47 

Urbanizzazione secondaria 14,35 €/mq € 384.362,45 

Smaltimento rifiuti 2,6 €/mq € 69.640,58 

A - TOTALE ONERI 29,65 €/mq € 794.170,51 

    

    CALCOLO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA MAGGIOR VALORE   

Calcolo maggior valore       

Superficie 46.568,04 mq 
 Valore commerciale area agricola 14 €/mq € 651.952,56 

Valore commerciale area edificabile(*) 55 €/mq € 2.561.242,20 

Aumento di valore     € 1.909.289,64 

Percentuale ripartizione 50% 
 

€ 954.644,82 

    Costi procedurali       

    Sistemazione paesaggistica 
  

-€ 17.444,82 
Spese stimate da sostenere per procedura 
SUAP 

  
-€ 400.000,00 

    Totale     -€ 417.444,82 

            

B - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
  

€ 537.200,00 

    TOTALE A+B     € 1.331.370,51 

    (*) Fonte: Comune di Inveruno 
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