
ATTO N. DD 9302 DEL 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Pianificazione Urbanistica Generale

  

OGGETTO

AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA R05 “VINCOLI AMMINISTRATIVI E PER LA DIFESA DEL
SUOLO” DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE,
APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  C.C.  N.  34  DEL  14/10/2019,  CON  RIFERIMENTO  ALLA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E ALLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI SENSI
DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS N. 285/1992) E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E
ATTUAZIONE (DPR N. 495/1992).

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Marino Bottini - Area Pianificazione Urbanistica Generale
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IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Generale)

VISTO

✔ l'art. 107 del DLgs n. 267 del 18 agosto 2000;

✔ l'art. 4 del DLgs n. 165 del 30 marzo 2001;

✔ l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;

✔ la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;

✔ il vigente Piano di Governo del Territorio;

✔ il Codice della Strada (DLgs n. 285/1992);

✔ il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della strada (DPR n. 495/1992).

PRESUPPOSTO

Premesso che: 
• con Deliberazione n. 34, nella seduta del 14/10/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di

Governo del Territorio, divenuto efficace con la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva del
Piano sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 05/02/2020;

• il Piano delle Regole (PdR)  “indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e
regionale” (art. 10 c. 1 lett. b della LR n. 12/2005) e, in particolare, la Tav. R05 “Vincoli amministrativi e
per la difesa del suolo” del PGT vigente contiene l’individuazione dei beni e delle aree sottoposti a un
regime di limitazione all’edificazione e a specifiche autorizzazioni o pareri a norma della legislazione
vigente, di piani sovraordinati e di piani di settore, tra cui la Classificazione Funzionale delle Strade e la
Delimitazione del Centro Abitato ai sensi del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992);

• la  Tav.  R05 “Vincoli  amministrativi  e per la difesa del  suolo” individua altresì  le strade alle quali  si
applicano le fasce di rispetto ai sensi del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della strada
(DPR n. 495/1992);

• l’aggiornamento  dei  contenuti  della  Tav.  R05  “Vincoli  amministrativi  e  per  la  difesa  del  suolo”  è
disciplinato dall’art. 36 c. 3 delle Norme di Attuazione del PdR, ai sensi del quale l’elaborato cartografico
è aggiornabile con provvedimento dirigenziale a seguito di emanazione di nuovi riferimenti normativi, di
modifiche e  integrazioni  agli  ambiti  di  tutela  che non prevedano specifiche modifiche alle  discipline
proprie del Piano.

Premesso altresì che:
• la Delimitazione del Centro Abitato, così come definita dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 2677

del 11/11/2003 e n. 36 del 14/01/2014, è stata oggetto di aggiornamenti e modifiche per effetto delle
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 1299 del 26/07/2018, n. 2376 del 28/12/2018 e n. 19 del 10/01/2020,
aventi  a oggetto  “Aggiornamento della delimitazione del  centro abitato ai  sensi  dell’art.  4 del  DLgs
285/92”;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/11/2019 è stato approvato il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Milano, al cui interno vi è il contestuale aggiornamento della
classificazione funzionale delle strade nell’ambito del territorio del Comune di Milano;

• la  Classificazione  Funzionale  delle  Strade  è  stata  oggetto  dell’Ordinanza  n.  588  del  04/06/2020
“Aggiornamento della Classificazione Funzionale  delle Strade ricadenti  nel  territorio del  Comune di
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Milano, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel DLgs n. 285/1992 e smi, Codice della Strada, e
nelle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani
del Traffico, pubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/1995”, che
inoltre dispone l’aggiornamento della documentazione tecnica dei Piani/documenti di settore.

Considerato che:
• per  la  corretta  individuazione  delle  aree  sottoposte  a  un  regime  di  limitazione  all’edificazione  e  a

specifiche autorizzazioni o pareri in riferimento alla classificazione funzionale delle strade e al centro
abitato e per l’osservanza delle relative disposizioni sovraordinate risulta necessario l’aggiornamento delle
indicazioni presenti sulla Tav. R05 del PdR;

• tale aggiornamento si configura come una mera presa d’atto dei provvedimenti citati in premessa e non
comporta modifiche alle discipline proprie del Piano ai sensi dell’art. 36 c. 3 delle Norme di Attuazione
del PdR.

DETERMINA

1. di aggiornare la Classificazione delle strade e la delimitazione del Centro Abitato inserite nella Tav. R05 
“Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo” vigente, Allegato A, come riportato all’Allegato B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in recepimento di quanto indicato 
nei provvedimenti citati in premessa;

2. di aggiornare conseguentemente l’indicazione dei tratti di strada interessati dalle fasce di rispetto ai sensi 
degli artt. 16-18 del DLgs n. 285/1992 e smi, Codice della Strada, e degli artt. 26-28 del Regolamento di 
Esecuzione e Attuazione (DPR n. 495/1992).

IL DIRETTORE (Area Pianificazione Urbanistica Generale)
Marino Bottini (Dirigente Adottante)
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Strada con fascia di rispetto di 25 m, riducibiliin casi particolari per non pregiudicare lo sviluppodel complesso produttivo (Comunicazione RegioneLombardia 5-03-2004 prot. S1.2004.3898 sub doc.10)

In esercizio In previsione

B - Strade extraurbane principali

C - Strade extraurbane secondarie

D - Strade urbane di scorrimento

F - Strade locali interzonali

A - Autostrade

Delimitazione del centro abitato

Fasce di rispetto

Classificazione delle strade

Strada con fasce di rispetto ai sensi degli artt. 26-27 del Reg.CdS (artt.16-17 CdS)

Strada con fasce di rispetto ai sensi dell'art. 28 del Reg.CdS (art. 18 CdS)

scala 1 : 20.000
0 500 1.000 1.500 2.000250

   m

Delibere di Giunta comunale n. 2677/2003 e n. 36/2014Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS - 2017)

Segnale in entrata

Segnale in uscita

Segnale in entrata/uscita

E1 - Strade interquartiere

E2 - Strade urbane di quartiere

Le fasce di rispetto devono essere determinate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Quadrante:

Scala:

Marino Bottini

Ottobre 2019

STRALCIO TAVOLA

Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale

Vincoli amministrativi e per la difesa
del suolo

Piano
di Governo
del Territorio

VIGENTE



Strada con fascia di rispetto di 25 m, riducibiliin casi particolari per non pregiudicare lo sviluppodel complesso produttivo (Comunicazione RegioneLombardia 5-03-2004 prot. S1.2004.3898 sub doc.10)

In esercizio

B - Strade extraurbane principali

C - Strade extraurbane secondarie

D - Strade urbane di scorrimento

F - Strade locali interzonali

A - Autostrade

Delimitazione del centro abitato

Fasce di rispetto

Classificazione delle strade

Strada con fasce di rispetto ai sensi degli artt. 26-27 del Reg.CdS (artt.16-17 CdS)

Strada con fasce di rispetto ai sensi dell'art. 28 del Reg.CdS (art. 18 CdS)

scala 1 : 20.000
0 500 1.000 1.500 2.000250

   m

Delibera di Giunta comunale n. 19 del 10/01/2020Ordinanza n. 588/2020 del 04/06/2020

Segnale in entrata

Segnale in uscita

Segnale in entrata/uscita

E1 - Strade interquartiere

E2 - Strade urbane di quartiere

Le fasce di rispetto devono essere determinate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Quadrante:

Scala:

Novembre 2020

STRALCIO TAVOLA

Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale

Vincoli amministrativi e per la difesa
del suolo

Piano
di Governo
del Territorio

MODIFICATA

Marino Bottini


