
ATTO N. DD 11830 DEL 21/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Pianificazione Urbanistica Generale

  

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL’ATTO RICOGNITIVO DI CUI ALL’ART. 53 COMMA 1 DELLE NORME DI
ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DELLE  REGOLE  DEL  PGT  VIGENTE  RELATIVO  AL  SEGUENTE
AMBITO:
PII Inganni 12

LA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE NON COMPORTA SPESA.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Bottini Marino - Area Pianificazione Urbanistica Generale

1La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Generale)

VISTO

✔ L'articolo 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ L'articolo 4 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

✔ Lo Statuto del Comune di Milano;

✔ Il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano;

PRESUPPOSTO

Premesso che:

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 ha introdotto il Piano di Governo del Territorio quale nuovo
strumento della pianificazione comunale;

-  con  deliberazione  n.  34,  nella  seduta  del  14/10/2019,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  le
controdeduzioni alle osservazioni e contestualmente ha approvato il nuovo Documento di Piano, la variante
del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e la variante del Piano delle
Regole,  costituenti  il  Piano di  Governo del  Territorio,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  13 della  Legge
Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

-  il  nuovo Piano di  Governo del  Territorio è  divenuto efficace con la  sua pubblicazione sul  Bollettino
Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05/02/2020.

Considerato che:

- il Titolo V “Norme Transitorie e Finali” delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e in particolare
l’art. 52 disciplina gli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati così come perimetrati nella
Tav. R.02 “Indicazioni urbanistiche”;

- con l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, agli ambiti interessati da provvedimenti approvati e
adottati dai rispettivi organi competenti continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al
momento della loro approvazione sino al loro completamento;

- l’art. 53 “Norme finali” delle Norme di attuazione del Piano delle Regole dispone, al comma 1, che “ ad
avvenuto completamento degli  interventi,  le  aree e  gli  immobili  disciplinati  dalla  normativa transitoria
saranno assoggettati alla specifica disciplina prevista nel Piano delle Regole per l’ambito territoriale di
riferimento sulla base della certificazione e ricognizione compiuta dal competente ufficio”.

Rilevato che:
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- tra gli  ambiti  disciplinati  all’art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole e ricadenti nella
disciplina di cui all’art. 53 comma 1 delle medesime norme, si annoverano anche i Programmi Integrati di
Intervento (PII), la cui ricognizione compete ai rispettivi uffici;

- la ricognizione degli ambiti disciplinati dall’art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, di cui
è stato certificato l’avvenuto completamento degli interventi previsti  ai  sensi dell’art.  53 comma 1 delle
medesime norme, è un’attività tecnico-amministrativa continuativa iniziata con la Determina Dirigenziale
del Settore (ora Area) Pianificazione Urbanistica Generale n. 47/2015 del 02/10/2015.

Preso atto che:

-  l’Area  Pianificazione  Urbanistica  Attuativa  e  Strategica,  di  concerto  con  l’Area  Sportello  Unico  per
l’Edilizia, ha fatto pervenire all’Area Pianificazione Urbanistica Generale, in data 29/11/2021, la Determina
Dirigenziale n. 10654 del 29/11/2021 con la quale ha certificato l’avvenuto completamento dell’intervento
previsto nell’ambito PII Inganni 12;

- la Fondazione Grossman, in qualità di proprietaria dell’area su cui sorge l’omonimo istituto scolastico, ha
fatto  pervenire,  mediante  posta  elettronica  certificata,  in  data  20/12/2021,  richiesta  di  avvio  dell’iter  di
riclassificazione delle aree oggetto del PII Inganni 12 sulla base del Piano di Governo del Territorio vigente.

Dato atto che:

-  l’ambito sopracitato,  come da certificazione avvenuta da parte degli  uffici  competenti,  risulta  ai  sensi
dell’art. 53 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole assoggettabile alla disciplina del
Piano di Governo del Territorio vigente.

Precisato che:

- è stato predisposto dagli uffici competenti l’atto ricognitivo, per un ambito disciplinato dall’art. 52 delle
Norme di attuazione del Piano delle Regole, in esito del quale tale ambito è da ritenere completato nella sua
attuazione e pertanto assoggettabile alla disciplina prevista dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole
per l’ambito territoriale di riferimento;

-  l’atto  ricognitivo  è  stato  condotto  attraverso  la  predisposizione  di  una  scheda  riepilogativa  di  sintesi
composta dalla relazione istruttoria e dagli stralci di mappa indicanti gli aggiornamenti degli elaborati grafici
del PGT

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 53 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT
vigente, gli  esiti della ricognizione dell’ambito del PII Inganni 12 così come individuati nella scheda
allegata che costituisce parte integrante al presente provvedimento

• SCHEDA 1 “PII Inganni 12”

2. di assoggettare, conseguentemente, l’ambito sopracitato alla disciplina prevista dal Piano di Governo del
Territorio con l’attribuzione delle specifiche prescrizioni di ogni tessuto morfologico attribuito;
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3. di aggiornare i seguenti elaborati del Piano delle Regole:
• Tavola R.02 – Indicazioni urbanistiche; scala 1:10.000 - R.02/4
• Tavola R.03 - Indicazioni morfologiche; scala 1:10.000 - R.03/4

4. di aggiornare i seguenti elaborati del Piano dei Servizi:
• Tavola S.01 - I Servizi Pubblici di interesse pubblico e generale esistenti; scala 1:10.000 - S.01/4
• Tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità; scala 1:10.000 - S.02/4

5. di  prendere atto delle conseguenti modifiche a tutti  gli  altri  elaborati  del PGT interessati  dall’attività
ricognitiva.

IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Generale)
Marino Bottini (Dirigente Adottante)
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SCHEDA 1 
 
Atto ricognitivo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, 
dell’ambito disciplinato dall’art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente 
denominato “PII Inganni 12”. 
 
DESTINAZIONE PRG ‘80: 

MODALITÀ D’INTERVENTO 

Zona di pianificazione integrata disciplinata dal P.I.I. n. 79 ai sensi della LR 9/1999, della LR 12/2005, 
del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 5/6/2000 
e successive integrazioni 

 
ITER PROCEDURALE: 

ADOZIONE DELIBERAZIONE APPROVAZIONE DELIBERAZIONE STATO ITER 

22/05/2007 C.C. n. 32 17/12/2008 C.C. n. 57 APPROVATA 

 
DATI CATASTALI DELL’AMBITO INDIVIDUATO NEL PGT VIGENTE: 

FOGLIO MAPPALI 

508 131, 140, 143, 266, 285, 286, 287 

 
QUADRANTI TAVOLE PGT VIGENTE: 
Scala 1:10.000 NIL MUNICIPIO 

4_Sud Ovest 53 “Lorenteggio” 6 

 
PREMESSA: 
 
L’area denominata “PII Inganni 12” è individuata negli elaborati grafici del PGT vigente ed è disciplinata 
dall’art. 52 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Disciplina degli ambiti interessati da 
provvedimenti approvati e adottati). 
L’art. 53 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole consente, al completamento di 
ciascun intervento disciplinato dall’art. 52 delle medesime norme, l’assoggettamento delle aree e degli 
immobili alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base 
della ricognizione compiuta dal competente ufficio. Gli ambiti disciplinati all’art. 52 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole e ricadenti nella disciplina di cui all’art. 53 comma 1 delle medesime 
norme, riguardano anche i Programmi Integrati di Intervento (PII), la cui ricognizione compete ai 
rispettivi uffici. 
Gli uffici competenti, facendo seguito alla richiesta dell’Area Pianificazione Urbanistica Generale di 
procedere a tale attività ricognitiva, hanno dato esito con proprie determinazioni dirigenziali (o atti) 
attestanti la certificazione dell’avvenuto completamento, ai sensi dell’art. 53 comma 1 delle Norme di 
attuazione del Piano delle Regole, degli ambiti disciplinati dall’art. 52 delle medesime norme. 
l’Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica, di concerto con l’Area Sportello Unico per 
l’Edilizia, ha fatto pervenire all’Area Pianificazione Urbanistica Generale, in data 29/11/2021, la 
Determina Dirigenziale n. 10654 del 29/11/2021 avente come oggetto l’atto ricognitivo, in applicazione 
del Titolo V delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT, finalizzato alla verifica del 
completamento degli interventi previsti nell’ambito dell’attuazione dell’area denominata “PII Inganni 
12”, allegando la relativa scheda ricognitiva. 
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La suddetta scheda ricognitiva, relativamente all’ambito in esame, riporta le seguenti informazioni: 
identificazione urbanistica; dati quantitativi declinati per slp e mix funzionali, cessioni per 
urbanizzazione primaria e secondaria (standard); iter procedurale; iter attuativo; iter conclusivo, 
consistente nella verifica in ordine all’assolvimento di tutti gli adempimenti/obblighi convenzionali 
previsti; planimetria. 
 
ESITO DELLA RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 1 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE: 
 
A seguito della presa visione e dell’analisi dei dati contenuti nella relativa scheda ricognitiva, allegata 
alla Determina Dirigenziale n. 10654/2021 dell’Area Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica , si 
riconosce, ai sensi dell’art. 53 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, l’avvenuto 
completamento degli interventi previsti nell’ambito denominato “PII Inganni 12” e, conseguentemente, 
si assegna all’ambito in esame una nuova identificazione del tessuto urbano secondo la disciplina del 
Piano di Governo del Territorio vigente. 
L’area in esame è ricompresa nella Tav. D.02 “Carta del paesaggio” del PGT vigente, dal punto di vista 
paesaggistico, negli ambiti del “Tessuto urbano di recente formazione” e più precisamente all’interno 
degli “Ambiti dei Piani Regolatori recenti” (costituiti da parti urbane cresciute sulle previsioni del PRG 
del 1953 e del 1980, caratterizzati da una omogeneità funzionale e al contempo da una diversità 
morfologica e tipologica). 
Con riferimento alla morfologia urbana che costituisce l’ambito territoriale in cui è situata l’area in 
oggetto, si ritiene appropriato riconoscere l’area fondiaria del complesso di via Inganni 12, così come 
individuata nell’atto ricognitivo di cui sopra, tra gli “Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico 
riconoscibile” (ADR), individuati dalla Tav. R.03 “Indicazioni morfologiche”, e più specificamente nei 
“Tessuti urbani a impianto aperto”, così come definiti dall’art. 20 comma 2 lett. b. e disciplinati dall’art. 
21 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole  
L’area asservita all’uso pubblico, individuata catastalmente al foglio 508 mappale 285 e corrispondente 
al parcheggio pubblico, viene identificata tra le “Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico” 
come “Spazi per la sosta” (art. 8 comma 3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi). 
A miglior precisazione, si ridefinisce il perimetro dell’area interessata da servizi afferenti alla categoria 
“Istruzione”, di cui al codice 1749 delle schede NIL del Piano dei Servizi, sulla base dell’effettivo sedime 
dell’area oggetto di stralcio ai sensi del paragrafo 231-7 del Documento di Inquadramento con 
mantenimento della destinazione d’uso esistente (scuola e palestra), individuata catastalmente al foglio 
508 mappali 131 parte e 266. 
Ne consegue che è possibile applicare l’intera disciplina del PGT vigente. 
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PII Inganni 12

PGT VIGENTE - Piano delle Regole
Tavola R.02 - Indicazioni Urbanistiche Scala 1 : 3.000

PGT MODIFICATO - Piano delle Regole
Tavola R.02 - Indicazioni Urbanistiche Scala 1 : 3.000

Norme transitorie e finali

Ambiti interessati da provvedimenti in itinere 

approvati e adottati (Art. 52)

Infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali 
esistenti (Art. 8.3 NA PdS)

TUC - Tessuto urbano consolidato

ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno 
urbano riconoscibile (Art. 21)

Area oggetto di modifica
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PGT VIGENTE - Piano delle Regole

Tavola R.03 - Indicazioni morfologiche Scala 1 : 3.000

PGT MODIFICATO - Piano delle Regole

Tavola R.03 - Indicazioni morfologiche Scala 1 : 3.000

ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile TITOLO II - CAPO V

Tessuti urbani a impianto aperto (Art. 21.3)

Area oggetto di modifica

Area oggetto di modifica
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PII Inganni 12

PII Inganni 12

PGT VIGENTE - Piano dei Servizi

Tavola S.01 - I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale Scala 1 : 3.000

PGT CORRETTO - Piano dei Servizi

Tavola S.01 - I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale Scala 1 : 3.000

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti (Art. 9)

Ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati 
e adottati (Art. 52 NA PdR)Istruzione

Area oggetto di modifica

Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti (Art. 9)

Istruzione
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SEGNERI

PII Inganni 12

SEGNERI

PGT VIGENTE - Piano dei Servizi
Tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità Scala 1 : 3.000

PGT CORRETTO - Piano deI Servizi
Tavola S.02 - Il sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità Scala 1 : 3.000

Norme transitorie e finali

Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico

Area oggetto di modifica

Spazi per la sosta (Art. 8.3.4)

Ambiti interessati da provvedimenti in itinere 

approvati e adottati (Art. 52)

Area oggetto di modifica
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