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0. PREMESSA 

 
La Variante 2015 del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Inveruno, redatta nei limiti definiti dall’art. 5, comma 4 della Legge 

Regionale 28 novembre 2014, n. 31, era motivata dalle linee pro-

grammatiche di mandato della nuova Amministrazione insediatasi a 

seguito delle elezioni del 25 maggio 2014, che – in coerenza con 

quanto sostenuto nel ruolo di opposizione nel precedente mandato 

nonché nel corso della campagna elettorale – ha ritenuto di dover 

preservare il suolo non ancora cementificato e di ridurne il consumo 

allo stretto indispensabile (detti nuovi indirizzi erano stati approvati 

dal Consiglio Comunale con deliberazione 11 giugno 2014, n. 25). 

Il nuovo Documento di Piano riproduceva pertanto integralmente 

nella versione approvata nel 2012 le parti relative allo stato di fatto, 

non essendosi verificate variazioni di sorta, fatto salvo l’aggiorna-

mento dei dati relativi alla situazione socio-economica basati sul 

nuovo censimento 2011 e modificava sia nei contenuti grafici che 

negli aspetti normativi le previsioni originariamente approvate rela-

tivamente agli ambiti di trasformazione. 

E’ poi stata effettuata la verifica di coerenza esterna con la Variante 

Generale al P.T.C.P. della Provincia di Milano, ora Città Metropoli-

tana, approvata nel 2013, introducendo la nuova tavola 17, relativa 

alla ricognizione delle aree dismesse o in corso di dismissione, ri-

chiesta dall’art. 70, comma 4 delle NdA del P.T.C.P.. 

La presente Variante 2016 conferma integralmente il Documento di 

Piano vigente ed è finalizzata ad una messa a punto del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi ed al loro aggiornamento in relazione 

ai programmi d’intervento dell’Amministrazione (la nuova destina-

zione scolastica dell’area ex-Belloli, l’individuazione di ambiti di 

nuova forestazione, il recupero ambientale della “Rungia Grosa”, la 

roggia che attraversa da nord a sud il centro abitato di Inveruno, i 

nuovi itinerari ciclabili finanziati dal POR-FESR 2014-2020 ed al-

cune messe a punto normative); la cartografia del Documento di Pia-

no è ovviamente aggiornata e resa coerente con le modifiche intro-

dotte alle tavole del Piano delle Regole. 
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1. CENNI STORICI 
 
Come tutto il Milanese, anche il territorio di Inveruno fu origina-

riamente abitato da popolazione celtiche, sostituite gradualmente 

da coloni romani a partire dalla conquista di Milano nel 223 a.C. 

La scoperta nel 1930 di una necropoli nei pressi del centro stori-

co, che portò al rinvenimento di una vasta serie di reperti e di due 

tombe romane e di una longobarda, dà certezza sulla presenza di 

Roma nel II secolo a.C.; si ha inoltre notizia del rinvenimento di 

materiale romano, probabilmente pertinente a sepolture, nei ter-

reni di Viale Piemonte. 

Nei mesi di gennaio – marzo 1999 si sono rinvenute 212 tombe 

tra il I e il IV sec. d.C. 

Poi tracce e notizie storiche si interrompono per oltre mille anni. 

Il nome di Inveruno (nella forma medioevale Euruno) appare la 

prima volta in un documento notarile del 922, nel quale Domeni-

co, arciprete di Dairago, nel donare una sua vigna al clero di 

Sant’Ambrogio si qualifica come “filius quondam Ambrosii de 

loco Euruno”, ovvero figlio del fu Ambrogio del luogo di Euru-

no. 

Tutto il medioevo riporta notizie di Inveruno solo attraverso atti 

notarili: il primo evento pubblico entrato nella storia del comune 

è l’acquisto del feudo di Dairago, di cui Inveruno faceva parte, 

avvenuto nel 1538 da parte della famiglia Maggi. 

Priva di discendenza maschile il feudo passò nel 1570 agli Arco-

nati, essendo nel frattempo il Ducato di Mi-

lano entrato sotto la dominazione spagnola; 

subentrò successivamente la famiglia Los-

setti che si estinse nel 1717, in un Milanese 

ormai diventato austriaco. 

Delle famiglie feudatarie è rimasta memoria 

solo nello stemma del Comune: le righe 

orizzontali argento e azzurre sono dei Mag-

gi; il leopardo, le stelle e l’osso dei Lossetti. 
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Non sono segnalati episodi storici significativi avvenuti a Inveru-

no, che per secoli fu caratterizzata dalla vita tranquilla di una pic-

cola comunità rurale, per sua fortuna ai margini rispetto gli itine-

rari prevalenti utilizzati dagli eserciti invasori. 

 

 

• Inveruno nel catasto teresiano - 1722 

 

Dopo la breve parentesi del periodo napoleonico, Inveruno tornò 

austriaca fino all’annessione della Lombardia al Piemonte dopo 

la seconda guerra di indipendenza nel 1859. 

Lo sviluppo del Comune è stato graduale e ordinato, grazie alla 

sua posizione geografica defilata (leggermente più a nord delle 

grande infrastrutture di mobilità est-ovest e ai margini dei princi-

pali collegamenti nord-sud), posizione che ha determinato un 

coinvolgimento diretto di Inveruno nel processo di crescita del 

Paese, ma senza eccessi, con un’economia a lungo rimasta preva-

lentemente agricola e che con la realizzazione del canale Villoresi 

nella seconda metà dell’Ottocento ebbe nuovo impulso. 

Contemporaneamente si manifestarono i primi episodi di indu-

strializzazione; il primo stabilimento, la tessitura Muggiani, risale 

al 1883: modernissimo per i tempi, era dotato di caldaia a vapore 

per l’azionamento meccanico dei telai. 
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Quanto questa presenza sia stata importante per il territorio è te-

stimoniato dalla prima levata I.G.M., effettuata lo stesso anno, 

che segnala la presenza all’angolo nord-est del nucleo abitato del-

lo “Stabilimento”. 

 

 
 

• prima levata IGM – anno 1883 

 

La gradualità dello sviluppo ha determinato un progressivo amplia-

mento della porzione urbanizzata del territorio comunale, con una 

crescita a macchia d’olio intorno al nucleo di antica formazione origi-

nariamente sviluppato intorno all’asse viario est-ovest delle Vie Mar-

coni – Roma (ora Sen. Marcora), oltre all’insediamento di Furato.  
       

-  

 

• La crescita della popolazione in Italia e a Inveruno rilevata dai 

censimenti, anni 1861-2001 
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Si ha conferma di questa crescita costante confrontando la curva 

degli andamenti demografici del Comune con quelli nazionali, 

dal primo censimento successivo all’Unità nel 1861 all’ultimo del 

2001: le due curve sono praticamente identiche e dimostrano 

l’assenza di periodi anomali, quali – per esempio – il ventennio 

1951-1971 che in tutti i Comuni dell’Hinterland Milanese, è ca-

ratterizzato dal picco demografico dell’immigrazione interna. 

Questa caratteristica di fondo e una costante buona amministra-

zione ci restituiscono l’immagine di una piccola città ordinata e 

composta, semplicemente dilatata rispetto alle origini, con tipolo-

gie edilizie minute, omogeneee nel linguaggio architettonico e 

nelle altezze e con una forte prevalenza di edifici unifamiliari. 

Il confronto fra la levata topografica del 1883 e l’aerofotogram-

metrico del 2011 conferma questa valutazione: i tracciati stradali 

(in rosso) che dalla zona centrale si dirigono verso l’esterno sono 

tutti confermati, oltre ovviamente alle presenze monumentali (in 

arancio: Casa Baffa – Coizet, che probabilmente insiste sul sedi-

me del castello medioevale di Inveruno, la chiesa di San Martino, 

la casa Tanzi – Mira, sede del Municipio con il parco evidenziato 

in verde, la casa Muggiani) e il tracciato del Villoresi (in blu). 

 

 

• Il centro di Inveruno nel 1883 
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• Il centro di Inveruno oggi: in giallo le porzioni oggetto di 

ricostruzione, in rosso quelle esterne al perimetro 1883 con 

caratteri assimilabili al nucleo antico 

 

 

 

2. I CARATTERI GENERALI DEL TERRITORIO 
 
Il territorio di Inveruno fa parte dell’alta pianura irrigua occiden-

tale della provincia di Milano; il dislivello fra la quota massima e 

quella minima è molto esiguo: si passa dai m. 172 s.l.m. dei con-

fini con Arconate a nord, ai m. 155 dei confini con Mesero a sud. 

 

In sintesi i caratteri del territorio possono essere così riassunti: 

- la presenza di un nucleo antico caratterizzato più dalla morfo-

logia edilizia (che lascia intendere le proprie origini rurali, an-

che se vanno progressivamente scomparendo), piuttosto che 

dalla presenza di emergenze storiche e monumentali; 

- la presenza di un tessuto residenziale a carattere prevalente-

mente estensivo, che si è sviluppato quasi integralmente nella 
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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 concentra-

to in due aree ai margini delle zone residenziali sviluppate in-

torno 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 al-

la 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 le SP 12 e 34 per quelle 

est-ovest);  

- 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 com-

patta del piccolo centro autonomo fortemente ancorato alla sua 

identità storica. 

 

A partire da questo stato di fatto la nuova pianificazione del terri-

torio definisce come obiettivi la ricerca di soluzioni per la con-

servazione e la valorizzazione di quanto già esiste di positivo: 

- il completamento dei processi di riqualificazione del nucleo 

storico con misure che agevolino gli interventi e portino al re-

cupero del patrimonio inutilizzato dei rustici residui; 

- il consolidamento del tessuto residenziale con la saturazione 

delle porosità rimaste e con interventi mirati sulla rete stradale 
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interna, generalmente già ben dotata di marciapiedi, di spazi di 

parcheggio e di una notevole dotazione di verde primario, 

- la tutela integrale delle vaste porzioni di territorio di elevata 

qualità ambientale, 

- la conservazione e il rafforzamento delle aree produttive, 

- la conservazione e il rafforzamento di un sistema di servizi 

pubblici e di una rete di piste ciclabili che già garantisce un 

buon soddisfacimento dei bisogni sociali. 

 

Vanno, al contrario, trovate soluzioni per gli ambiti che più nega-

tivamente incidono sulla qualità ambientale e che rappresentano 

gli unici episodi di criticità, dovuti alla presenza di industrie di-

messe o in corso di dismissione, già in parte individuate dal Do-

cumento di Inquadramento approvato nel 2007 e proposti per la 

programmazione integrata di intervento. 

 
 

 

3. AMBIENTE FISICO E PAESAGGIO      
 

Il territorio comunale di Inveruno misura un’estensione di 1.217 

ettari ed è urbanizzato per circa 401ettari, pari al 33% del totale. 

Come si è già visto, il territorio è fortemente pianeggiante, con un 

dislivello massimo di 17 metri da nord a sud su una profondità di 

oltre 3 chilometri; non esistono emergenze paesaggistiche signifi-

cative, situazione che ha determinato storicamente la non appar-

tenenza del territorio di Inveruno al sistema dei parchi regionali. 

Gli spazi liberi da edificazione sono concentrati lungo il perime-

tro del territorio comunale, fatta salva la zona a sud, più contigua 

alle aree urbanizzate di Mesero e Ossona, ma senza determinare 

fenomeni di conurbazione. 

La compattezza della zona urbanizzata centrale determina in ogni 

caso la percezione di un paesaggio fortemente antropizzato, al-

leggerito però dall’ampia dotazione di verde degli spazi privati. 
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I coni visuali del paesaggio più significativi corrispondono alle 

aperture sulle aree di pregio ambientale, soprattutto nella zona 

settentrionale del territorio comunale (in alcune di queste situa-

zioni si ha una perdita pressoché totale di percezione dell’edifi-

cato, condizione rara nell’area metropolitana). 

La tavola 6 – Carta del paesaggio, sintetizza le emergenze paesi-

stiche del territorio comunale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale non dà prescrizioni, né indivi-

dua emergenze nell’ambito del territorio comunale. 

 
 

 

 

4. RETE ECOLOGICA 
 
Due sono i corridoi ecologici che interessano il territorio: quello 

principale (riconosciuto come primario dal Piano Paesaggistico 

Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

è rappresentato dalla continuità di aree agricole a nord dell’abita-

to, fa parte della dorsale verde nord del P.T.C.P. e necessita di 

una totale salvaguardia in quanto rappresenta un ponte fra il Par-

co del Ticino e il Parco del Roccolo in direzione est-ovest. 

Il corridoio in direzione nord-sud, ancorché trovi un punto di re-

stringimento per la presenza dell’insediamento industriale di Cor-

so Europa, è individuato dal P.G.T. come corridoio ecologico di 

interesse comunale perché garantisce la separazione territoriale 

fra Inveruno e Furato, componente storica che entrambe le comu-

nità vogliono conservare. 

Il P.T.C.P. individua anche un corridoio ecologico secondario 

nella zona ad ovest dell’abitato, a cavallo del confine comunale 

con Cuggiono, la cui funzionalità risulta in parte inficiata dalla 

bretella autostradale di collegamento fra l’A4 Torino – Trieste e 

l’aeroporto di Malpensa, che sostanzialmente si sovrappone al 

tracciato individuato. 
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Come indicato nella tavola 4 del P.T.P.C. qui di seguito riportata, 

si segnala anche la presenza dei due canali del sistema Villoresi 

che attraversano il territorio comunale. 

 

 

 
 
 
 
5. CARATTERI MORFOLOGICI E DISTRIBUTIVI 
 DEL COSTRUITO 

 
Le residue costruzioni del nucleo di antica formazione evidenzia-

no una comune origine di corti agricole, frammiste ad edifici re-

sidenziali di maggior pregio; nel tempo si è determinato un tessu-

to costruito fitto, limitato in altezza e con elevata copertura del 

suolo e con due luoghi centrali maggiormente identificabili, rap-

presentati da piazza del Crocefisso e da piazza San Martino.  
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A partire dagli anni Settanta di sono avuti diversi episodi di sosti-

tuzione edilizia delle vecchie corti rurali, avvenuta per episodi 

singoli, senza un disegno unitario e senza attenzioni particolari 

nei confronti delle preesistenze (vedi DDP 7 – età degli edifici). 

Il residuo ambiente fisico costruito a prevalente destinazione re-

sidenziale è connotato da un’edificazione a carattere estensivo, 

sviluppatasi a macchia d’olio intorno al nucleo, con la formazio-

ne di un reticolo stradale regolare e ordinato; negli ambiti più pe-

riferici si attestano gli episodi più recenti, a carattere semintensi-

vo. 

Le aree produttive sono fortemente concentrate ed hanno un a-

spetto sostanzialmente ordinato con una sufficiente dotazione di 

parcheggi pubblici e non esistono fenomeni significativi di di-

smissione in atto, che come si è visto, riguardano insediamenti 

più antichi inglobati nel tessuto residenziale. 

Esistono infine alcuni episodi di edificazione sparsa nelle aree a-

gricole: si tratta di nuclei aziendali e di alcune entità edilizie di 

piccola dimensione, che non rappresentano ostacoli visivi rile-

vanti nella continuità dell’ambiente coltivato. 

Complessivamente, Inveruno offre l’immagine di un territorio 

funzionalmente ben distribuito, con un nucleo centrale quasi e-

sclusivamente residenziale e insediamenti periferici di tipo pro-

duttivo, come evidenziato dalla tavola di analisi (DDP 8) relativa 

alle destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato, e un patrimonio 

edilizio omogeneo e complessivamente ben conservato (vedi 

DDP 9 e 10 – altezza e stato di conservazione degli edifici e DDP 

11 e 12 –sistemazione superficiale e uso dei suoli pertinenziali). 

Quanto riscontrato vale anche per la frazione di Furato, che ri-

produce – ad una scala minore – gli stessi caratteri distributivi e 

morfologici. 
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6. AMBITI DI CRITICITA’ RESIDUI 
 

Gli ambiti di criticità sono costituiti dagli insediamenti industriali 

dismessi o in via di dismissione presenti all’interno del tessuto 

residenziale. 

Il primo (e più grave sotto il profilo ambientale) è costituito 

dall’Oleificio Belloli, già individuato come ambito di P.I.I. dal 

Documento di Inquadramento del 2007: in questi anni è avvenuta 

solo la parziale demolizione dei fabbricati industriali, è ancora da 

eseguire la bonifica e lo stato di degrado dell’area si è ulterior-

mente aggravato. 

 

  
 

• L’area dell’ex-Oleificio Belloli 

 

In considerazione dell’inerzia manifestata dalla proprietà in cin-

que anni di validità del Documento di Inquadramento e dei ca-

ratteri dell’area (in posizione centrale ai margini del nucleo di 

antica formazione) in sede di adozione del P.G.T. si è ritenuto 
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strategico prevedere l’acquisizione pubblica dell’area; in sede di 

osservazioni sono state ripristinate le previsioni del Documento 

di Piano, attribuendo tuttavia un termine di due anni per il com-

pletamento degli interventi di bonifica dovuti dalla proprietà, 

premessa necessaria per l’attuazione del P.I.I. e condizionando a 

tale scadenza l’attuazione del P.I.I. stesso. 

Essendo tale termine scaduto nel dicembre 2014 e non essendo 

ancora stata ultimata la caratterizzazione verrà effettuata apposi-

ta variante urbanistica all’interno del Piano delle Regole per ri-

portare l’area ad una destinazione pubblica. 

 

 
 

• L’area del vecchio Stabilimento delle Tessiture Muggiani 

 

L’area già occupata dallo storico stabilimento Muggiani presenta 

problematiche diverse, in quanto tuttora utilizzata da una pluralità 

di aziende che condividono l’insediamento. 

La sua conversione con lo strumento del programma integrato di 

intervento rappresenta pertanto un obiettivo a medio termine, 
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confidando nella possibilità di trasferimento delle aziende nelle 

nuove aree di trasformazione a destinazione produttiva individua-

te dal P.G.T. 

Altri cinque P.I.I. sono infine previsti in ambiti minori, meno 

problematici sotto il profilo urbanistico; in particolare due aree 

alle periferie est ed ovest del comune, per la loro elevata accessi-

bilità sono state destinate a funzioni di tipo alberghiero, di fatto 

assenti al momento sul territorio comunale; l’individuazione in 

sede di osservazioni di un P.I.I. sull’area della centrale Telecom 

di Via Senatore Marcora è sottoposta alla prescrizione di una sua 

rilocalizzazione a garanzia della continuità del servizio fornito. 

 
 
 
 
7. CARATTERI SOCIO-ECONOMICI 
 
Si è già vista la costanza di crescita della popolazione ad Inveru-

no, con andamenti analoghi alla media nazionale, che così forte-

mente si distaccano dai comuni della prima fascia metropolitana e 

dai comuni con vocazione esclusivamente agricola del sud della 

Regione: il grafico di Inveruno è qui confrontato con quello dei 

comuni di Bollate e di Annicco in provincia di Cremona. 
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• La popolazione di Inveruno nei censimenti e a confronto, i 

dati di Bollate (a sinistra) e di Annicco (a destra) 

 

Gli 8.236 abitanti registrati nel censimento del 2001 hanno rag-

giunto la quota di 8.609 residenti nel censimento del 2011, con un 

incremento medio annuo di 37,3 abitanti. 

 

Sotto il profilo dell’età, il censimento della popolazione del 2011 

distribuiva gli 8.609 abitanti di Inveruno secondo il grafico qui 

riportato, rappresentante le classi di età decennali. 
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• La popolazione per classi di età nel censimento del 2011 

 

I dati sono simili ai dati della Provincia di Milano, sia nella popo-

lazione giovane (16,8% a fronte di una media provinciale del 

18%), che nella popolazione anziana (29,2% a fronte del 28,3% 

della media provinciale). 
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Anche la struttura delle famiglie non diverge dalla media, con 

2,38 componenti per unità a fronte dei 2,21 della Provincia. 

Gli unici dati comunali che si distaccano da quelli provinciali ri-

guardano il numero di componenti della famiglia (differenza ne-

gativa di circa 7% tra Inveruno e Provincia di Milano per numero 

di famiglie formate da 1 componente; differenza positiva di circa 

5,6% tra Inveruno e Provincia di Milano per numero di famiglie 

formate da 3 componenti) e la percentuale delle coppie con figli 

che sono il 62,42% a Inveruno e il 57,02% nell’intera Provincia. 

Le condizioni abitative sono quantitativamente soddisfacenti, es-

sendo state censite 3.568 abitazioni per un totale di 355.102 mq 

di superficie totale delle abitazioni, pari a un valore medio di su-

perficie per occupante di 41,43 mq.  

Anche qualitativamente il censimento ha riportato dati apprezza-

bili rispetto al numero di abitazioni valutato per numero di stanze: 

il valore percentuale più alto pari al 34,5% è rappresentato da abi-

tazioni formate da quattro stanze, mentre solo l’1,5% registra abi-

tazioni con solo una stanza.  

La percentuale delle abitazioni dotate di allacciamento all’acque-

dotto, di impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria è 

prossimo al 100%. 

 

I livelli di istruzione della popolazione sono lievemente inferiori 

a quelli provinciali, registrando le seguenti percentuali sul totale 

della popolazione censita: 

 

 

Livello Istruzione     Inveruno    Provincia di Milano 

Laurea            8,2           15,1 

Altri Diplomi           0,2          0,5 

Diploma S.S.Sup.         32,7         32,8 

Diploma S.M.Inf.         30,2         28,2 

Diploma Elem.          23,1         16,7 

Nulla             5,2           6,2 

Analfabeti            0,4          0,5 
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Se ne ricava l’immagine di un comune caratterizzato tuttora da 

una forte componente operaia, anche se gli occupati nell’industria 

sono stati superati nell’ultimo censimento da quelli del terziario, 

come indicato nel grafico alla pagina successiva. 
60

1 374

1 498
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• Distribuzione per tipo di attività dei 3.722 occupati 
 

 

All’epoca del censimento 2011 la situazione occupazionale era 

lievemente inferiore a quella provinciale, con una percentuale di 

pensionati di quasi cinque punti superiore; anche la percentuale 

dei giovani alla ricerca della prima occupazione è leggermente 

superiore alla media provinciale, mentre è più ridotto il numero 

delle casalinghe. 

 

La tabella seguente descrive lo stato di occupazione della popola-

zione: 

 

 

Condizione      Inveruno    Provincia di Milano 

Occupati          49,5           51,4 

In cerca di occupazione         4,4          3,9 

Studenti             6,1           6,4 
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Casalinghe             6,4           7,7 

Pensionati           31,1         26,5 

Altro             2,4           4,1 

 

 

Inveruno si trova a metà classifica circa nella graduatoria dei red-

diti in Provincia di Milano, con un reddito medio pro capite di €. 

24.179, che rappresenta l’80,1% della media provinciale, pari a €. 

30.184; il dato è tuttavia coerente con quello relativo al grado di 

istruzione della popolazione, che lascia presumere condizioni la-

vorative con minori presenze rispetto alla media dei livelli diri-

genziali e intermedi. 

Risultano insistere sul territorio del comune 164 unità locali nel 

settore industriale, con 1.099 addetti, 158 nel settore commercia-

le, con 405 addetti, 309 nel settore servizi con 710 addetti, e 2 nel 

settore agricoltura con 4 addetti. 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

COSTRUZIONI

COMMERCIO

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITA' IMMOBILIARI

ATTIVITA' PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E

TECNICHE

NOLEGGIO, AGENZIA VIAGGIO, SUPPORTO

IMPRESE

ISTRUZIONE

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

ATTIVITA' ARTISTICHE SPORTIVE

INTRATTENIMENTO DIVERTIMENTO

ALTRE ATTIVITA'

 
• Distribuzione per tipo di attività delle 633 unità locali 
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AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

COSTRUZIONI

COMMERCIO

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE

ATTIVITA' IMMOBILIARI

ATTIVITA' PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E

TECNICHE

NOLEGGIO, AGENZIA VIAGGIO, SUPPORTO

IMPRESE

ISTRUZIONE

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

ATTIVITA' ARTISTICHE SPORTIVE

INTRATTENIMENTO DIVERTIMENTO

ALTRE ATTIVITA'

 

• Distribuzione per tipo di attività dei 2.218 occupati 

 

Si ha pertanto un totale di addetti pari a 2.218 lavoratori a fronte 

di una popolazione occupata di 3.722 unità, con un significativo 

pendolarismo in uscita. 

 

Nel 2010 sono state infine censiste 32 aziende agricole, la mag-

gior parte delle quali, circa il 94%, con conduzione diretta del 

coltivatore. Inoltre risultano essere presenti sul territorio comuna-

le 2 aziende inattive. 

Delle 32 aziende agricole, 23 sono aziende solo con coltivazioni, 

1 solo con allevamenti e 8 con allevamenti e coltivazioni. 

 

Su una superficie agricola totale pari a 622.78 ettari, è effettiva-

mente utilizzato il 96,8%.  

Come riportato dal grafico seguente, su una superficie agricola 

complessiva utilizzata pari a 602.55 ettari, i seminativi sono la 

coltura largamente prevalente. 
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La crisi economica in corso ha determinato la chiusura di aziende 

locali passando da 57 aziende agricole registrate nel censimento 

del 1990, a 49 aziende nel 2000 fino a 32 aziende nel censimento 

del 2010. 

 

 

 

 

8. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE 
 
Il primo Programma di Fabbricazione, redatto dall’arch. Carlo 

Cattaneo, è stato approvato definitivamente nel 1970 e rimase in 

vigore fino al 1997, anno di approvazione del primo Piano Rego-

latore Generale. 

In sua attuazione si è avuto lo sviluppo edificatorio maggiore, so-

prattutto verso la porzione più occidentale del territorio comuna-

le, a partire da Via Giotto e Via Croce fino al limite ovest costi-

tuito da Via Kennedy; verso est, la crescita è stata inferiore, attua-

ta prevalentemente con il riempimento di porosità (sia a Inveruno 

che a Furato) e l’avvio dell’insediamento industriale di Corso Eu-

ropa.  

Il Piano Regolatore, redatto dall’arch. Paolo Favole, fu approvato 

nel 1997 e successivamente furono approvate alcune varianti par-

ziali, fra le quali la più significativa riguarda la ridefinizione delle 

aree poste a nord-est dell’insediamento di Inveruno, redatta nel 

2003 dall’arch. Vincenzo Zucchi. 
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La pianificazione attuativa prevista dal P.R.G. nelle sue successi-

ve versioni è stata in larga parte realizzata: residuano alcune aree 

a destinazione industriale a nord ovest, e varie aree a destinazione 

residenziale nel tessuto consolidato, inattuate per l’estrema fram-

mentazione delle proprietà che ha finora impedito il raggiungi-

mento di accordi propositivi. 

Il Documento di Inquadramento per la Programmazione Urbani-

stica è stato approvato nel 2007 con l’individuazione di due am-

biti di criticità da sottoporre a programma integrato di intervento. 

Come si è già visto, il principale – area dell’ex-Oleificio Belloli – 

è tuttora inattuato, mentre è stata attuata la bonifica dell’area 

dell’ex conceria Kid ed dell’ex-Cinema Lux. 

Risulta in ogni caso assolta la prescrizione circa il raggiungimen-

to del 75% delle previsioni totali. 

 

 

 

 

 

9. LE INDICAZIONI DEL P.T.C.P. 
 

Il P.G.T. vigente era stato verificato sulla base del P.T.C.P. del 

2003, essendo in itinere la Variante generale allo strumento di 

pianificazione provinciale successivamente approvata nel 2013. 

Nella redazione del P.G.T. si tenne comunque conto delle indica-

zioni provenienti dalla bozza allora disponibile, ancorché al mo-

mento non cogenti. 

Si esaminano qui di seguito le varie tavole del P.T.C.P. che rap-

presentano una lettura del territorio alla grande scala e hanno da 

un lato la funzione di evidenziare le criticità presenti e di prescri-

vere alcuni contenuti volti soprattutto alla difesa del paesaggio e 

del patrimonio storico e ambientale e dall’altro servono ad orien-

tare la pianificazione comunale soprattutto in relazione 

all’individuazione delle possibili aree di trasformazione urbani-
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stica, proprie del Documento di Piano e in quanto tali soggette a 

verifica di compatibilità con il P.T.C.P. da parte della Provincia. 

 

 
 

• Le strategie di Piano 

La tavola delle strategie di piano evidenzia come il territorio di 

Inveruno non sia interessato da particolari prescrizioni a livello 

superiore, fatta salva la rete ecologica che circonda interamente il 

territorio comunale e la grande viabilità rappresentata dalla bre-

tella di collegamento dell’autostrada A4 con l’aero-porto di Mal-

pensa. 

 

Analogamente la tavola delle infrastrutture segnala l’asse di scor-

rimento posto ad est dell’abitato di Inveruno con andamento 

nord-sud; una precedente previsione di piccola tangenziale nord 

collegata con detto asse è stata soppressa dal nuovo P.T.C.P. ed 

eliminata per coerenza anche nella presente Variante al P.G.T. 
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• Le infrastrutture 

 

La tavola del paesaggio individua un’area di rilevanza paesistica in 

corrispondenza dell’area agricola a nord nell’abitato, le aree boscate 

di pregio presenti sul territorio, nonché gli edifici rilevanti sotto il 

profilo architettonico e i perimetri dei nuclei di antica formazione di 

Inveruno e Furato. 

 

 
 

• Il paesaggio 
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La tavola del degrado genera perplessità a partire dal rischio segnalato 

di conurbazione con Arconate, che nessuno ha mai ipotizzato e che è 

anni luce lontano dalle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, 

per seguire con l’individuazione di siti contaminati in prevalenza già 

oggetto di bonifica (Conceria Samaja, Conceria Kid, Tessuti Appret-

tati, Cromatura Garagiola, Oleificio Belloli). 

 

 
 

• Ambiti di degrado 

 

 

La rete ecologica individua il grande corridoio est-ovest posto 

nell’area agricola a nord dell’abitato, previsto anche dalla R.E.R. (ve-

di il precedente paragrafo 4). 
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• La rete ecologica 

 

La tavola dei vincoli individua gli edifici qualificati beni di interesse 

storico architettonico soggetti alla Legge 42/04 (Casa Baffa – Coizet, 

la casa Tanzi – Mira e la casa Muggiani). 

  

 
 

• Vincoli  

Tutte le aree agricole del territorio comunale rientrano fra quelle qua-

lificate come strategiche dal P.T.C.P., con la sola eccezione dei bordi 

immediatamente adiacente all’edificato esistente; allo stesso modo 
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tutto il territorio comunale è parte del sistema idrogeologico del Cana-

le Villoresi (vedi carta della difesa del suolo). 

 

 
 

• Ambiti agricoli strategici 

 

 
 

• La difesa del suolo 

La carta della mobilità ciclabile corrisponde infine alle previsioni già 

contenute nel Piano dei Servi del P.G.T. vigente. 
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• La mobilità ciclabile 

 

 

Si segnala infine che gli alberi monumentali riportati nell’allegato al 

P.T.C.P. sono tutti compresi nel Parco di Villa Tanzi, di proprietà 

comunale e pertanto in un contesto di sicura tutela. 

Quanto alle verifiche del consumo di suolo, si omette qualsiasi valu-

tazione, essendo la presente Variante finalizzata ad eliminare gli am-

biti di trasformazione del P.G.T. vigente, in coerenza con quanto di-

sposto dalla L.R. 31/14. 

Si sottolinea in ogni caso che l’unico comparto di nuova edificabilità 

introdotto dal vigente P.G.T. e nel frattempo posto in attuazione im-

pegna una superficie territoriale di mq. 9.483, ovvero risulta comun-

que inferiore al consumo di suolo ammesso per i Comuni esterni, pari 

allo 0,4% del TU (mq. 4.15.737 x 0,004 = mq. 16.063). 
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Parte Seconda 

GLI OBIETTIVI DI PIANO 
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10. GLI OBIETTIVI GENERALI DI PIANO 
DEFINITI DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

 
Sono conservati i seguenti obiettivi già presenti nel Piano di Go-

verno del Territorio del 2012: 

 
a) garantire la qualità dell’abitare 

è necessario che Inveruno e Furato confermino la loro identità 

e distinguibilità, conservando la propria forma urbis caratteriz-

zata per entrambi i nuclei abitati da particolare compattezza. 

L’obiettivo può essere raggiunto in primo luogo operando per 

la valorizzazione dei due nuclei di antica formazione, ricer-

cando nuove forme di collaborazione fra la parte pubblica e 

quella privata che possano superare le difficoltà economiche 

che in questa fase storica gravano sui bilanci pubblici. 

In secondo luogo tutti gli spazi pubblici devono essere all’al-

tezza della particolare qualità che si rinviene negli spazi priva-

ti: strade, piazze, giardini necessitano di cura e di attenzione, 

perché diventino i veri luoghi della socialità, nei quali la co-

munità ritrova se stessa. 

In terzo luogo vanno favorite tutte le iniziative che giovino ad 

una vita serena, dalla possibilità di accedere alla casa e ad un 

posto di lavoro, alla facilità nei rapporti con la pubblica ammi-

nistrazione e la sua burocrazia. 

 

b) migliorare l’assetto viabilistico 

poche cose sono necessarie per migliorare un assetto viabilisti-

co interno che non presenta problematiche particolari: sono 

necessari alcuni completamenti a chiusura di anelli viari, men-

tre è considerata superata la previsione di una nuova strada di 

collegamento a nord dell’abitato fra il nuovo quartiere indu-

striale e Corso Italia, per l’eliminazione degli ambiti di tra-

sformazione residenziale previsti dal P.G.T. 2012. 

Si conferma l’obiettivo di estendere la rete ciclabile e di af-

fermare una nuova cultura della mobilità nella sicurezza, con 
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percorsi protetti non solo per i ciclisti, ma più in generale per i 

pedoni, con particolare riferimento a bambini e anziani, e per i 

disabili. 

 

c) tutelare l’ambiente fisico 

la tutela dell’ambiente rappresenta uno dei cardini della piani-

ficazione contemporanea, in molti casi intervenuto troppo in 

ritardo rispetto a fenomeni irreversibili di compromissione del 

territorio avvenuti negli anni in cui la crescita quantitativa era 

obiettivo primario, come se la risorsa suolo fosse inesauribile. 

Le indicazioni di contenimento oggi ci provengono non solo in 

via “ufficiale” dal P.T.C.P., ma in generale dalla cultura urba-

nistica e dalle istanze politiche prevalenti ed è ormai consape-

volezza diffusa nella stessa opinione pubblica: la nuova L.R. 

31/2014 sul consumo di suolo rappresenta il sanzionamento 

legislativo di tutto ciò. 

Ne consegue che la scelta di annullare le previsioni del P.G.T. 

2012 relativamente agli ambiti di trasformazione risulta scelta 

motivata e coerente. 

 

Gli indirizzi della nuova Amministrazione Comunale per gli am-

biti a destinazione residenziale, trovano le seguenti motivazioni:  

- nel 2011 risultavano nel territorio comunale di Inveruno 451 

unità immobiliari inutilizzate di cui 270 sfitte, 133 in costru-

zione e 48 non accatastate (dati uff. tributi/uff. tecnico);  

- le famiglie risultanti dall'ufficio anagrafe sono attualmente n. 

3.679, mentre il totale delle abitazioni ammonta a n. 4.326, da 

cui si deduce la presenza di circa 650 abitazioni non utilizzate;  

- ne consegue che il patrimonio edilizio già esistente ed attual-

mente inutilizzato, anche nell’ipotesi minima di utilizzo di due 

soli abitanti per ognuna di queste abitazioni, è in grado di dare 

risposta abitativa a circa 1.000 nuovi abitanti;  

- valutando le potenzialità del territorio già urbanizzato (porosità 

significative nel tessuto consolidato + volumetrie derivanti da 

piani attuativi + volumetrie derivanti da P.I.I.) si ottiene una 

disponibilità residenziale di 183.930 mc., che, divisi per 150 



 39 

mc/abitante, sono sufficienti per circa 1.226 nuovi abitanti;  

- sommando la risposta abitativa data dal patrimonio edilizio i-

nutilizzato a quella derivante dalla volumetria prevista all'in-

terno del previgente Piano Regolatore, il Comune è perciò già 

in grado di soddisfare l'eventuale fabbisogno abitativo di circa 

2.200 nuovi abitanti;  

- nonostante la dimostrata capacità di dare risposta all'intemo 

dell’edificabilità residua del cessato P.R.G. ad una domanda 

abitativa circa 10 volte superiore all'aumento demografico pre-

visto dallo stesso piano nel quinquennio, il P.G.T. 2012 ha 

previsto 18 nuovi ambiti di trasformazione, che non risultano 

pertanto motivati da una reale domanda insediativa e che per-

tanto appare legittimo eliminare, scongiurando nuovo conusmo 

di suolo. 

 

Quanto alle attività produttive, va considerato in primo luogo che 

il P.G.T. ha trasformato da industriali a residenziali due aree in-

terne al centro abitato dove tuttora insistono attività produttive 

(P.I.I. 4 per 16.434 mq, e P.I.I. 3 per 2.700 mq); si può presumere 

perciò che col tempo sarà necessario ospitare queste attività pro-

duttive in aree industriali (fabbisogno: circa 19.000 mq).  

In secondo luogo, la disponibilità di aree produttive non ancora 

utilizzate è data da: PA 15 (20.330 mq); PL via Morandi, che al-

l'interno del P.G.T. è considerato consolidato, ma non è stato ad 

oggi attuato (circa 19.000 mq); ambito di trasformazione N, og-

getto di pianificazione già approvata vigente (7.328 mq) per un 

totale di 46.658 mq.  

In terzo luogo, negli ultimi anni hanno chiuso o ridimensionato 

diverse attività produttive, fra cui GAI, Siderurgica Inverunese, 

Ecofin, CarapelIi, Bonomi, le cui strutture sono al momento in 

tutto o in parte inutilizzate. 

Ne consegue che, considerata la congiuntura economica, il totale 

di aree produttive attualmente disponibili sommato alla superficie 

delle strutture inutilizzate appare più che sufficiente anche a far 

fronte alla possibile nuova domanda di insediamento. 

 

Analogamente nel settore terziario, la tavola T4, stato di attuazio-
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ne del P.R.G del P.G.T. approvato, segnala come inattuati P.A. a 

destinazione terziaria per complessivi mq 25.774; anche in questo 

caso le superfici inattuate a disposizione appaiono bastanti a sod-

disfare l'eventuale domanda, tenuto conto della volontà dell' 

Amministrazione di favorire il commercio di vicinato e di ritene-

re sufficienti le strutture commerciali esistenti nel Comune e sul 

territorio circostante per quanto riguarda la media e grande distri-

buzione organizzata. 

  

Da quanto sopra si perviene alla presente variante al P.G.T., con-

sistente nella modifica del Documento di Piano, al fine di deter-

minare un annullamento della espansione prevista dagli ambiti di 

trasformazione e da altri strumenti attuativi che determinano con-

sumo di suolo disciplinati dal documento stesso, ad esclusione di 

quelli oggetto di pianificazione già approvata vigente, al fine di 

promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l’ambien-

te, nonché contenere il consumo di suolo, quale bene comune e 

risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi e-

cosistemici, puntando sulla valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente, favorendo i processi di riutilizzo degli spazi edificati e 

privilegiando forme di utilizzo sostenibile. 

 

 

 

  

11. IL NUCLEO STORICO 
 
La pianificazione di Inveruno è da sempre attenta alla conserva-

zione e alla valorizzazione del nucleo di antica formazione, per il 

quale il P.R.G. ha fornito una vera e propria guida analitica delle 

modalità di recupero del patrimonio esistente. 

Parallelamente l’Amministrazione Comunale ha sempre molto 

investito, nei limiti delle risorse di bilancio, per dare qualità alle 

piazze e alle strade del centro e per ricercare nuove forme di col-

laborazione fra la parte pubblica e quella privata. 

Le strade del centro, a partire da Piazza San Martino, sono già un 

luogo gradevole di passeggio e di frequentazione, così come il 
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complesso di proprietà pubbliche costituito dal Municipio, dal 

parco di Casa Tanzi-Mira, dalla biblioteca comunale e dalla casa 

delle associazioni in Largo Pertini. 

La cura da sempre posta nelle aree circostanti i principali edifici 

pubblici, deve diventare un criterio generalizzato e il più esteso 

possibile, potenziando e attrezzando gli spazi riservati ai pedoni, 

perché siano accoglienti e in grado di trasformarsi in luogo di ri-

trovo, per richiamare presenze e dare vita al paese; in questa dire-

zione può essere importante favorire l’apertura di pubblici eserci-

zi.  

La nostra cultura urbana è basata sulla Piazza, come luogo centra-

le di riferimento della vita civile: a Inveruno questo principio è 

già presente e radicato, va solo conservato e – se possibile - ulte-

riormente migliorato. 

L’attenzione utilizzata dall’Amministrazione va richiesta e oppor-

tunamente incentivata anche negli interventi dei privati, nella 

consapevolezza che il favorire gli investimenti privati sul nucleo 

storico non è funzionale solo al suo recupero fisico, ma costitui-

sce anche l’unico mezzo per evitare la progressiva sostituzione 

dei residenti originari con un tessuto sociale debole, che trova ne-

gli alloggi degradati l’unica offerta insediativa economicamente 

sostenibile, al di là dei fenomeni di occupazione abusiva conse-

guenti all’abbandono degli spazi (fenomeni per ora non manife-

statisi, ma che costituiscono un rischio comunque da monitorare e 

scongiurare). 

Il Piano delle Regole individua pertanto i caratteri morfologici da 

conservare nell’ambito di cortine edilizie significative, per la 

conservazione del carattere principale del centro, che – in assenza 

di contesti monumentali di rilievo – trova proprio nelle quinte co-

struite la componente maggiormente distintiva e dà possibilità di 

intervento più flessibili nelle porzioni interne, per le quali viene 

promosso il recupero integrale dei rustici esistenti. 

La nuova normativa si estende ad ambiti esterni al perimetro del-

la prima levata I.G.M., perché caratterizzati da morfologie e tipo-

logie assimilabili a quelle del centro; al contrario sono state stral-

ciate le zone nelle quali sono stati attuati interventi recenti con 
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caratteri non conservativi del contesto (vedi l’estratto di aerofo-

togrammetrico a pag. 11). 

La normativa conserva inoltre quasi integralmente gli indirizzi di 

intervento del P.R.G. sopra citati, perché ritenuti del tutto coeren-

ti con i nuovi obiettivi di pianificazione. 

Si auspica che l’impegno dell’Amministrazione nel miglioramen-

to della qualità urbana del centro (ulteriormente avvalorato dalla 

scelta effettuata sull’area ex-Belloli) trovi riscontro nell’iniziativa 

delle proprietà private e che si determinino sinergie efficaci fra le 

parti. 

 
 
 
 
12.   IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 
 
I caratteri del tessuto urbano consolidato non presentano proble-

matiche particolari soprattutto nelle aree a prevalente destinazio-

ne residenziale: la qualità edilizia è mediamente buona (anche se 

ad essa non corrisponde un’analoga qualità architettonica) e non 

emergono episodi significativi di degrado da risolvere. 

Si può pertanto definire come obiettivo del Piano delle Regole re-

lativamente al tessuto consolidato la conferma della disciplina dei 

suoli determinata dal P.R.G., con una omogeneizzazione degli in-

dici di edificabilità che portino all’individuazione di un’unica zo-

ne a carattere prevalentemente estensivo con indice 1,0 mc/mq, 

abolendo l’indice di 1,8 mc./mq. attribuito a un numero limitato 

di contesti che hanno raggiunto una condizione di saturazione, 

fenomeno di fatto comune alla stragrande maggioranza degli am-

biti consolidati. 

Sono confermati i piani attuativi già previsti dal P.R.G. tuttora 

non approvati, compresi quelli che in sede di espressione del pa-

rere di compatibilità la Provincia prescrisse di comprendere nel 

Documento di Piano per la loro collocazione contigua alle aree 

agricole (P.A. 15, P.A. 16, P.A. 17 e P.I.I. 1), in quanto non com-
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portano nuovo consumo di suolo rispetto allo strumento urbani-

stico previgente. 

L’attenzione del Piano dei Servizi è rivolta soprattutto alla valo-

rizzazione degli spazi collettivi della città, con l’individuazione 

delle aree pedonali urbane, il miglioramento della rete ciclabile, 

l’attuazione del programma di opere pubbliche in essere, che ve-

de la previsione di un nuovo polo scolastico sull’area dell’ex sta-

bilimento Belloli. 

Di diversa natura sono le problematiche legate alle zone a preva-

lente carattere produttivo: 

- l’ambito industriale posto a nord-ovest verrà completato man-

tenendo le previsioni del previgente P.R.G., mentre per quanto 

riguarda l’ambito industriale posto a sud-est verrà mantenuto il 

solo ambito di trasformazione “N” che è stato oggetto di ap-

provazione nel 2014; 

- gli ambiti industriali interni al tessuto residenziale, già eviden-

ziati al precedente paragrafo 5, costituiti da aziende dismesse o 

di possibile futura dismissione, devono costituire episodi di 

trasformazione all’interno del consolidato che li renda coerenti 

con l’intorno. 

E’ confermata anche la rete viaria, fatta salva la previsione di una 

nuova circonvallazione nord, già prevista dal cessato P.R.G., rite-

nuta non più necessaria per la volontà di orientare il traffico pe-

sante verso ovest a raggiungere il sistema autostradale. 

L’intero territorio urbanizzato è pertanto così strutturato per zone 

omogenee: 

- nucleo di antica formazione, 

- zone prevalentemente residenziali, 

- zone soggette a piano attuativo (di nuova edificazione nella po-

rosità del tessuto o di trasformazione di insediamenti esistenti), 

- zone prevalentemente produttive di tipo secondario e terziario; 

- aree pubbliche disciplinate dal Piano dei Servizi. 
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13. GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
INTERNI ALL’AREA URBANIZZATA 

 

Sono individuati una serie di ambiti da attuare con programma in-

tegrato di intervento: oltre all’area ex-Belloli e all’area della cen-

trale Telecom introdotte in accoglimento di osservazioni, sono 

individuate l’area della ex-Muggiani, due aree minori in Via Gu-

glielmo Marconi e in Via IV Novembre, con prevista trasforma-

zione in senso residenziale dei fabbricati esistenti attualmente  a-

dibiti ad uso artigianale e altre due altre aree, la prima in Via Edi-

son e la seconda in Corso Europa (corrispondente alla vecchia 

fornace dismessa), che per la loro posizione periferica, ma alta-

mente accessibile rispetto alla viabilità principale, sono destinate 

a trasformazione in senso alberghiero. 

I Programmi Integrati di Intervento relativi a questi ambiti ver-

ranno ridefiniti nell’adeguamento del Piano delle Regole. 

 

  

 

14.   GLI AMBITI ESTERNI DI 
TRASFORMAZIONE 

 

E’ conservato dalla presente Variante il solo ambito N di trasfor-

mazione produttiva, essendo stato oggetto di Piano Attuativo ap-

provato con deliberazione C.C. 3 aprile 2014, n. 12.                 : 

 
 
 
 
15.    LE AREE AGRICOLE 
 
La tutela dell’ambiente si esercita in primo luogo con la salva-

guardia delle aree agricole che – in un contesto metropolitano an-
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corché di margine quale è il territorio di Inveruno – assumono un 

carattere spesso residuale, e che, proprio in ragione di ciò, hanno 

un valore ancora più prezioso. 

Una nuova attenzione per le attività agricole non proviene solo in 

via obbligata per la presenza di nuovi strumenti di pianificazione 

orientati in tal senso, quale è – per esempio – il P.T.C.P. della 

Provincia di Milano, ma in generale dalla cultura urbanistica e 

dalle istanze politiche prevalenti ed è ormai consapevolezza dif-

fusa nella stessa opinione pubblica. 

Per il raggiungimento di queste finalità, il P.G.T. individua i se-

guenti indirizzi strategici: 

- la conservazione delle aree libere, ottenuta da un lato con l’in-

dividuazione degli ambiti di trasformazione in aderenza delle 

aree già urbanizzate e dall’altro nell’indirizzare gli ulteriori e-

pisodi di edificazione sparsa verso forme di concentrazione del 

costruito di servizio nei nuclei aziendali esistenti; 

- la valorizzazione delle componenti paesaggisticamente signifi-

cative dell’ambiente agricolo, con la conservazione dei filari 

alberati, la valorizzazione dei percorsi interpoderali da integra-

re con la rete ciclabile, la formazione di quinte alberate che ri-

ducano l’impatto dell’edificazione sparsa esistente; 

- la forestazione delle aree non più oggetto di coltivazione o a 

bassa redditività agricola, anche con l’impiego di essenze ce-

due che garantiscano comunque una valenza economica alla 

proprietà; 

- l’individuazione di incentivi per la valorizzazione dell’attività 

agricola, che trova nel commercio diretto dei prodotti e nell’a-

griturismo le sue forme migliori e sperimentate; 

- la conservazione delle attività vivaistiche presenti. 

Il successo degli indirizzi individuati dipende in larga misura dal-

l’iniziativa degli operatori agricoli; si possono tuttavia ipotizzare 

interventi a carattere pubblico che fungano da catalizzatore (per 

esempio, la rete ciclabile, la valorizzazione del tracciato del Vil-

loresi, la vigilanza sulla conservazione del patrimonio arboreo) 

per innescare interventi da parte dei privati nelle direzioni sopra 

indicate e in generale una maggior attenzione e rispetto da parte 

di tutti nei confronti dell’ambiente. 
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L’introduzione in sede normativa di prescrizioni per gli ambiti di 

trasformazione a destinazione produttiva volte a mitigare l’impat-

to ambientale delle aree di confine, con la formazione di aree fil-

tro da piantumare con alberi d’altofusto e arbusti, oltre a ridurre 

l’incidenza paesistica dei futuri insediamenti rappresenta un ulte-

riore elemento a garanzia della qualità delle aree agricole esistenti 

ancorché esterne ai confini comunali. 

 
 
 
 
16.  LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
       DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 
 
16.1 Criteri generali di intervento 
 

Il P.G.T. fa proprie le indicazioni del P.T.C.P. per una nuova at-

tenzione rispetto ai problemi ambientali, che si traduce nelle se-

guenti scelte di pianificazione, che si ritengono qualificanti in 

questa direzione: 

- eliminazione dei nuovi ambiti di trasformazione introdotti dal 

PGT 2012, in quanto non motivati da una reale domanda inse-

diativa, scongiurando un nuovo consumo di suolo; 

- ritorno alle previsioni insediative del previgente PRG, già in 

grado di soddisfare le esigenze abitative, commerciali e indu-

striali; 

- salvaguardia dell’agricoltura con misure atte, da un lato, a va-

lorizzare la componente paesaggistica e ad incrementare la 

redditività economica delle aziende e, dall’altro, a contenere e 

concentrare l’edificazione funzionale all’esercizio delle attivi-

tà; 

- conferma della tutela dell’ambito ambientale di maggior pre-

gio costituito dalle vaste aree agricole nella porzione setten-

trionale del territorio comunale; 

- formulazione di vincolo di tutela per gli edifici monumentali 

presenti e per il giardino di Villa Tanzi che rappresenta il con-

testo di maggior qualità ambientale del tessuto urbanizzato; 
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- previsione di interventi di mitigazione ambientale con la crea-

zione di filtri alberati fra il contesto urbanizzato e le aree agri-

cole; 

- il recupero e la valorizzazione ambientale dell’area umida arti-

ficiale nella zona sud del territorio comunale, 

- l’uso del verde come componente essenziale dell’arredo urba-

no all’interno al costruito. 

- controllo della qualità paesistica degli interventi. 

 

 

16.2 Valorizzazione del paesaggio 
 
Il contesto territoriale – occorre riconoscerlo – non presenta par-

ticolari qualità paesaggistiche: è la stessa “forma urbis” che inci-

de negativamente sulla percezione dell’ambiente, in quanto il suo 

sviluppo lineare lungo l’asse est-ovest riduce la profondità degli 

spazi. 

Come già indicato, per migliorare la qualità complessiva del pae-

saggio è necessario avviare forme di collaborazione con le azien-

de agricole per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che 

solo parzialmente possono essere oggetto di interventi diretti del-

l’Amministrazione (conservazione dei filari alberati, valorizza-

zione dei percorsi interpoderali da integrare con la rete ciclabile, 

la formazione di quinte alberate, forestazione delle aree non più 

oggetto di coltivazione; l’Amministrazione ha deliberato di tra-

sformare in area boscata un terreno di proprietà comunale delle 

dimensioni di circa 4 ettari); 

Un rafforzamento dell’economia agricola impostata sull’apertura 

verso attività agrituristiche e di vendita diretta dei prodotti può 

innescare un meccanismo virtuoso che porti alla ricerca di una 

maggiore qualità dell’ambiente, riconosciuta come catalizzatore 

delle nuove attività poste in essere dalle aziende. 

 

16.3 La rete ecologica 
 
Nel 2015 si è tenuta a Inveruno la 408^ edizione della Fiera di 

San Martino, la cui prima edizione si ebbe nel 1607. 
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Nel presentare la manifestazione il Sindaco ha scritto fra l’altro: 

“Quello trascorso è stato un anno in cui il futuro agricolo e ali-

mentare dell’intero pianeta è stato posto sotto i riflettori da due 

grandi avvenimenti: Expo 2015 e l’enciclica “Laudato si” di Pa-

pa Francesco. 

Da entrambi giunge una pressante esortazione: dobbiamo cam-

biare velocemente il nostro rapporto con la nostra Madre Terra, 

se vogliamo che continui a sostenere e alimentare gli ormai più 

di sette miliardi di persone che la popolano. Se non lo faremo, se 

continueremo con la logica dello sfruttamento, della quantità, 

della monocultura, del massimo profitto, senza curarci delle con-

seguenze che le nostre tecniche sconsiderate producono, senza 

mettere a bilancio la cura, la conservazione, la sostenibilità delle 

nostre azioni, il futuro del Pianeta non sarà roseo”. 

 

A queste indicazioni programmatiche generali sui comportamenti 

necessari per garantire il futuro alle prossime generazioni, l’Am-

ministrazione Comunale di Inveruno affianca atti concreti assai 

significativi: 

- la prima opera pubblica realizzata è stata la forestazione di 

un’area pervenuta in proprietà comunale; 

- il primo atto di pianificazione approvato è stata la presente Va-

riante che ha annullato tutto il consumo di suolo contenuto nel 

PGT vigente, ancorché composto di ambiti di trasformazione ade-

renti al tessuto urbano consolidato e non costituenti certamente 

una minaccia alle reti ecologiche di qualsiasi grado e natura. 

 

Il combinato disposto di una tradizione agricola plurisecolare e 

delle azioni dell’Amministrazione, rappresenta la maggior garan-

zia per la tutela futura della rete ecologica presente sul territorio, 

una garanzie assai più solida di possibili pronunciamenti sulla re-

alizzazione di porzioni di rete sulla cui fattibilità – in una fase 

storica che vede problematici la conservazione dei servizi sociali 

e gli interventi anche minimi di manutenzione – è legittimo dubi-

tare. 

L’attenzione per l’ambiente è nella cultura (si potrebbe dire nel 

DNA) della comunità Inverunese, anche se il paesaggio rinveni-
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bile nel suo territorio è costituito da un normale ambiente agrico-

lo di pianura, privo di connotati di particolare bellezza e di emer-

genze paesistiche significative.   

  

 

16. 4 Classi di sensibilità paesistica 
 

La tav. n. 13 del Documento di Piano individua le classi di sensi-

bilità paesistica ai sensi della D.g.r. 8 novembre 2002, n. 

VII/11045, così ripartendo il territorio comunale: 

- classe 1 (sensibilità paesistica molto bassa), i nuclei centrali 

delle zone industriali; 

- classe 2 (sensibilità paesistica bassa), il tessuto urbano conso-

lidato, fatte salve le porzioni comprese nelle classi successive; 

- classe 3 (sensibilità paesistica media), gli ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa, i siti pubblici di maggior rilevanza, gli 

isolati del nucleo antico privi di emergenze monumentali; 

- classe 4 (sensibilità paesistica alta), le aree agricole contigue 

agli ambiti urbanizzati, la porzione del nucleo antico di mag-

gior qualità urbana; 

- classe 5 (sensibilità paesistica molto alta), le aree agricole e-

sterne, l’area del nuovo parco urbano sud. 

 
 
 

19. LA MOBILITA’ 
 
L’assetto viabilistico interno non presenta problematiche partico-

lari: come si è detto, sono necessari alcuni completamenti a chiu-

sura di anelli viari e – a seguito della soppressione degli ambiti di 

trasformazione residenziale sul fronte nord del tessuto urbanizza-

to – viene cancellata la previsione di una nuova strada di colle-

gamento a nord dell’abitato fra il quartiere industriale e Corso 

Italia, già prevista dal vigente P.R.G. 

Inveruno ha in ogni caso una situazione viabilistica particolar-

mente felice, senza traffico di attraversamento che interessi le zo-

ne centrali e un’efficiente sistema di viabilità esterna per il transi-
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to soprattutto dei mezzi pesanti; in questo contesto diventa priori-

tario l’obiettivo di estendere la rete ciclabile e di affermare una 

nuova cultura della mobilità nella sicurezza, con percorsi protetti 

non solo per i ciclisti, ma più in generale per i pedoni, con parti-

colare riferimento a bambini e anziani, e per i disabili. 

E’ innegabile che un piccolo contributo per la ricerca di condi-

zioni di maggior sostenibilità del traffico può essere rappresentato 

proprio dalle piste ciclabili, la cui utilizzabilità è favorita dal-

l’ambiente di pianura, ma è condizionata dalle condizioni di sicu-

rezza garantite: l’obiettivo da porsi può essere costituito dall’as-

sorbimento significativo degli spostamenti interni e da un’al-

ternativa parziale per i collegamenti di breve distanza all’interno 

del territorio comunale con una serie di piste ciclabili già pro-

grammate. 

 

 

 

18.    VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
ESPANSIONI PREVISTE (COMPATIBILITÀ 
CON IL P.T.C.P.) 
 

Le aree di trasformazione urbanistica sono soggette alla verifica 

citata al precedente paragrafo 8. 

La presente Variante non introduce nuovo consumo di suolo, ma 

elimina quello originariamente previsto dal P.G.T. 2012, del qua-

le si conserva il solo ambito N oggetto di pianificazione attuativa 

già approvata. 
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19. LO SVILUPPO RESIDENZIALE NELL’AREA 
      DI TRASFORMAZIONE ESTERNA 
 
Sono annullate tutte le previsioni del P.G.T. 2012. 

 

 

 

 

20.   LO SVILUPPO NON RESIDENZIALE  
 
Resta vigente la sola scheda relativa all’ambito N, per altro già 

oggetto di pianificazione attuativa. 

 
Area N di Via della Tecnologia 
 
- Superficie territoriale = mq. 9.483 + mq. 1.187 nel tessuto 

consolidato 

- Destinazioni d’uso = industria, artigianato di produzione e di 

servizio, attività di supporto e di servizio, attività per il deposi-

to ed il magazzinaggio di prodotti in genere, attività di spedi-

zionieri, comprese le S.l.p. ad ufficio connesse alle attività in-

sediate (principale); commercio dei prodotti propri nel limite 

del 20% della Slp e di prodotti diversi nel limite di mq. 150 di 

superficie di vendita per ogni unità produttiva; residenza per 

esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà nei li-

miti di mq. 200 di Slp per ogni unità produttiva (compatibili);  

- Altezza massima dei fabbricati = m. 11  

- Superficie lorda di pavimento = mq. 7.760 + mq. 1.187 del 

tessuto consolidato 

- Superficie minima a verde e parcheggio pubblico in cessione o 

asservimento comprese le sedi stradali = mq. 2.155 + mq. 

1.187 nel tessuto consolidato 

- Rapporto di copertura = 70% della superficie fondiaria 

- Superficie drenante = 5% della superficie territoriale 

- Norme particolari = 

- è prescritta la formazione di una cortina arborea arbustiva di 

almeno 20 m. fra la nuova edificazione e l’area agricola a 
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sud da ricavarsi all’interno del perimetro dell’ambito (vedi 

Rep. B allegato al P.T.C.P.) e la recinzione con siepe e posa 

di filare alberato sul fronte est; 

- la soluzione viabilistica indicata dalle tavole di P.G.T. è in-

dicativa e funzionale a garantire ad ogni piano attuativo il 

collegamento alla rete stradale pubbliche; diverse soluzioni 

possono essere proposte nell’ambito dei piani attuativi; 

- le aziende in trasferimento dal tessuto urbano consolidato 

con adeguamento alle previsioni del P.G.T. dell’immobile 

già utilizzato hanno un premio volumetrico del 10% rispetto 

alla Slp di competenza del lotto di destinazione. 
 

 

 

 

21.  ALTRI PIANI ATTUATIVI 
 

La presente variante conserva previsione di edificabilità per gli 

altri piani attuativi già destinati all’edificazione dal cessato Piano 

Regolatore Generale, ma non attuati, che per la loro aderenza al 

contesto non urbanizzato, sono assimilati agli ambiti di trasfor-

mazione e pertanto disciplinati dal Documento di Piano, pur non 

determinando consumo di suolo ai sensi del P.T.C.P. 

Sono al contrario annullate le previsioni edificatorie relative al 

P.A. 10 e al P.A. 11 (rispettivamente area a servizi pubblici e 

verde privato nel cessato P.R.G., azzonamenti che vengono ripri-

stinati) ed è riperimetrato il P.A. 17 limitatamente alla sola por-

zione già edificata. 

La loro attuazione avviene nel rispetto delle norme riportate dalle 

seguenti schede. 

 

Norme comuni a tutte gli ambiti 
 
- Relazione idraulica = ai progetti di P.A. deve essere allegata 

relazione idraulica sulla fattibilità del corretto e idoneo smal-

timento delle acque bianche e nere; 
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- Monetizzazione degli standard = è ammessa la monetizzazione 

parziale delle superfici a standard, qualora l’Amministrazione 

valuti positivamente la soluzione planivolumetrica proposta a 

garanzia della qualità e della sostenibilità ambientale dell’in-

tervento. 

 

 

P.A. 15 
 
- Superficie territoriale = mq. 31.835 

- Destinazioni d’uso = industria, artigianato di produzione e di 

servizio, attività di supporto e di servizio, attività per il deposi-

to ed il magazzinaggio di prodotti in genere, attività di spedi-

zionieri, comprese le S.l.p. ad ufficio connesse alle attività in-

sediate (principale); commercio dei prodotti propri nel limite 

del 20% della Slp e di prodotti diversi nel limite di mq. 150 di 

superficie di vendita per ogni unità produttiva; residenza per 

esigenze di custodia e servizio, nonché per la proprietà nei li-

miti di mq. 200 di Slp per ogni unità produttiva (compatibili);  

- Altezza massima dei fabbricati = m. 11  

- Superficie lorda di pavimento = mq. 23.987 

- Superficie minima a verde e parcheggio pubblico in cessione o 

asservimento comprese le sedi stradali = mq. 11.500 

- Rapporto di copertura = 70% della superficie fondiaria 

- Superficie drenante = 5% della superficie territoriale 

- Norme particolari = 

- è ammessa l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito 

con più piani attuativi con distribuzione delle volumetrie 

ammesse e delle relative dotazioni in modo proporzionale 

alla superficie territoriale impegnata dal singolo piano; 

- è prescritta la formazione di una cortina arborea arbustiva di 

almeno 5 m. fra la nuova edificazione e le aree agricole 

confinanti (vedi Rep. B allegato al P.T.C.P.); 

- a carico degli operatori è la realizzazione a scomputo del 

prolungamento di Via Di Vittorio e il sistema viario perime-

trale all’ambito. 
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P.A. 16 
 
- Superficie territoriale = mq. 10.107 

- Destinazioni d’uso = attività di commercio al dettaglio, media 

distribuzione, servizi e attività direzionali, studi professionali, 

agenzie bancarie, pubblici esercizi e attività di interesse pub-

blico e collettivo, attività del tempo libero e per la cura del cor-

po, culturali, congressuali, di spettacolo e ricreative, laboratori 

per l’assistenza pre- e post-vendita alla clientela per una quan-

tità non superiore a mq. 150 di Slp per ogni unità locale inse-

diata (principale), compatibile la residenza per esigenze di cu-

stodia e servizio, nonchè per la proprietà per una quantità non 

superiore a mq. 150 di S.l.p. per ogni unità locale insediata; 

escluse il produttivo primario e secondario e la grande distri-

buzione commerciale 

- Altezza massima dei fabbricati = m. 12 

- Superficie lorda di pavimento = mq. 3.032 

- Superficie minima a verde e parcheggio pubblico in cessione o 

asservimento = mq. 6.400 

- Rapporto di copertura = 80% della superficie fondiaria 

- Superficie drenante = 5% della superficie territoriale 

- Norme particolari = 

- è ammessa l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito 

con più piani attuativi con distribuzione delle volumetrie 

ammesse e delle relative dotazioni in modo proporzionale 

alla superficie territoriale impegnata dal singolo piano.  

 
 
P.A. 17 
 
- Superficie territoriale = mq. 8.988 

- Destinazioni d’uso = attività di commercio al dettaglio, media 

distribuzione, servizi e attività direzionali, studi professionali, 

agenzie bancarie, pubblici esercizi e attività di interesse pub-

blico e collettivo, attività del tempo libero e per la cura del cor-

po, culturali, congressuali, di spettacolo e ricreative, laboratori 

per l’assistenza pre- e post-vendita alla clientela per una quan-

tità non superiore a mq. 150 di Slp per ogni unità locale inse-
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diata (principale), compatibile la residenza per esigenze di cu-

stodia e servizio, nonchè per la proprietà per una quantità non 

superiore a mq. 150 di S.l.p. per ogni unità locale insediata; 

escluse il produttivo primario e secondario (fatti salvi laborato-

ri per i servizi di pre- e post-vendita) e la grande distribuzione 

commerciale 

- Altezza massima dei fabbricati = m. 12 

- Superficie lorda di pavimento = mq. 2.696 

- Superficie minima a verde e parcheggio pubblico in cessione o 

asservimento = mq. 5.400 

- Rapporto di copertura = 80% della superficie fondiaria 

- Superficie drenante = 5% della superficie territoriale 

- Norme particolari = 

- è prescritta la formazione di una cortina arborea arbustiva di 

almeno 5 m. fra la nuova edificazione e le aree agricole 

confinanti (vedi Rep. B allegato al P.T.C.P.). 

 
 
P.I.I. 1 
 
- Superficie territoriale = mq. 3.720 

- Destinazioni d’uso = attività ricettive alberghiere e funzioni 

connesse, quali commercio al dettaglio e attività di interesse 

pubblico e collettivo, attività del tempo libero e per la cura del 

corpo, culturali, congressuali, di spettacolo e ricreative, (prin-

cipale), compatibile la residenza per esigenze di custodia e 

servizio, nonchè per la proprietà per una quantità non superio-

re a mq. 150 di S.l.p. per ogni unità locale insediata; escluse il 

produttivo primario e secondario e la grande e media distribu-

zione commerciale 

- Altezza degli edifici = 2 p.f.t. + eventuale piano mansardato 

- Superficie lorda di pavimento = mq. 1.860 

- Superficie minima a verde e parcheggio pubblico in cessione o 

asservimento = mq. 2.700 

- Rapporto di copertura = 80% della superficie fondiaria 

- Superficie drenante = 5% della superficie territoriale 

- Norme particolari = 
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- è prescritta la formazione di una cortina arborea arbustiva di 

almeno 5 m. fra la nuova edificazione e le aree agricole 

confinanti (vedi Rep. B allegato al P.T.C.P.). 

 

 
 
22.  PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 
 

Le aree di trasformazione urbanistica interne al tessuto consolida-

to sono normate dal Piano delle Regole e si attuano con pro-

gramma integrato di intervento (P.I.I.). 

E’ facoltà dei privati presentare proposte per interventi significa-

tivi di rinnovo urbano su altre aree del tessuto consolidato non 

preventivamente individuate dal P.G.T, da attuarsi con P.I.I.. 

Ai sensi dell’art. 87 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, i P.I.I. sono 

caratterizzati dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:  

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, com-

prese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse 

pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e pae-

saggistica; 

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, an-

che con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento del-

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione 

dell'ambito urbano.  

Inoltre i P.I.I. devono garantire le seguenti condizioni: 

a) si attuino la cessazione o il trasferimento di attività non più 

compatibili con l’intorno urbano e la localizzazione di nuovi 

servizi,  

b) si realizzi un reale miglioramento della qualità ambientale e 

urbana, 

c) si individuino standard qualitativi a vantaggio della comunità 

locale. 

I progetti devono essere caratterizzati da particolare qualità sia 

nell’impianto urbanistico che nelle soluzioni architettoniche; lo 

standard qualitativo può anche tradursi nella realizzazione di al-
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loggi da cedere gratuitamente in proprietà all’Amministrazione 

Comunale su aree messe a disposizione dalla stessa. 

La procedura per l’approvazione dei P.I.I. prevede la presenta-

zione di una proposta iniziale consistente nello schema planivo-

lumetrico di massima, in una relazione illustrativa delle finalità 

del progetto, in una relazione economica a verifica della fattibilità 

degli interventi; l’Amministrazione Comunale esprime il proprio 

parere entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta. 

In caso di parere favorevole, il progetto definitivo di P.I.I. deve 

essere corredato dalla seguente documentazione minima: 

- Estratto della Tavola delle previsioni di Piano, 

- Estratto catastale, 

- Rilievo dello stato di fatto dell’area con documentazione foto-

grafica, 

- Inquadramento urbano esteso ad un intorno di almeno m. 100 

per ogni lato dell’area interessata, 

- Planivolumetria di progetto, 

- Confronto demolizioni/nuove costruzioni, 

- Sistemazioni esterne e pianta schematica del piano terreno de-

gli edifici, 

- Piante schematiche dei piani tipo degli edifici, 

- Profili e viste prospettiche, 

- Azzonamento e individuazione delle aree in cessione e/o in as-

servimento, 

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, 

- Computo metrico estimativo di massima delle opere di urba-

nizzazione primaria e secondaria, 

- Relazione di progetto, con evidenziate le eventuali problemati-

che relative alla bonifica delle aree, 

- Relazione economica sulla fattibilità del Programma, 

- Programma temporale di attuazione degli interventi, 

- Verifica degli effetti dell’intervento in relazione agli indicatori 

previsti dal Rapporto Ambientale della V.A.S. per il monito-

raggio del P.G.T.,  

- Schema di convenzione. 
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I P.I.I. sono soggetti a valutazione ambientale strategica ai sensi 

della D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007, a meno di analisi 

preliminare di sostenibilità, che verifichi l’esclusione dalla proce-

dura di V.A.S. (screening); nel caso, detta relazione di analisi co-

stituisce elaborato obbligatorio in aggiunta a quanto sopra elenca-

to.   

L’istruttoria del progetto è effettuata dall’Amministrazione Co-

munale nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del pro-

getto; l’eventuale richiesta di documentazione integrativa o di 

modifiche alle soluzioni di progetto determina la sospensione dei 

termini e la loro riapertura dalla data di consegna. 

Per l’approvazione del P.I.I. si attuano le procedure previste 

dall’art. 92 L.R. 12/2005 cit.; per l’attuazione dei P.I.I., per le e-

ventuali successive varianti e per le ipotesi di decadenza si attua-

no le procedure previste dall’art. 93 L.R. 12/2005 cit. 

 

 

 

 

23.   AMBITI SOGGETTI A PEREQUAZIONE 
 
Nel territorio comunale di Inveruno non sussistono le condizioni 

per programmare modalità perequative nell’attuazione del Piano 

di Governo del Territorio: non vi sono infatti aree preordinate 

all’espropriazione o la cui acquisizione rientri fra i programmi 

comunali di intervento. 

Tuttavia l’Amministrazione si riserva l’opzione di poter alienare 

le volumetrie attribuite all’area di proprietà comunale individuata 

come P.L. 9 del Piano delle Regole, a 

cui è assegnata una volumetria di mc. 

7.902 a destinazione residenziale. 

Detti volumi, tutti o in parte, posso-

no essere oggetto di trasferimento su 

altre aree, sia del tessuto urbano con-

solidato che degli ambiti di trasfor-

mazione, senza rinuncia da parte del 

Comune alla proprietà dell’area stes-
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sa; l’eventuale trasferimento volumetrico è alternativo all’aliena-

zione dell’area e all’attuazione del P.L. previsto; nel caso l’area 

conserverebbe una destinazione a servizi (per verde e parcheggi). 

 

 

 

24. DIMENSIONAMENTO GENERALE 
 
La tabella riassume i dati dimensionali complessivi determinati 

dall’edificabilità già prevista dal PRG, confermata dal PGT, e 

dalla nuova edificabilità introdotta dal Documento di Piano, così 

come modificati dalla presente Variante al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi. 

 

 


