Comune di
San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

Rif. PII2/2017

Area Territorio, ambiente
e opere pubbliche

Ufficio Urbanistica

(dbArchi7)
Al
Dirigente Area Territorio
Ambiente Ed Opere Pubbliche
(sede)

Oggetto: Proposta di Programma Integrato di intervento relativo all'Ambito di trasformazione AT.SS denominato “San
Francesco” - PRATICA PII2/2017-0 - PROT. 22278 dello 01/06/2017 e successive integrazioni – RELAZIONE
ISTRUTTORIA
0 – PREMESSE:
La Società “SPORTLIFECITY SRL” Cod. Fisc. 09911330968 P.IVA. 09911330968 con sede a San Donato Milanese (MI) VIA
CESARE BATTISTI 12 – 20097, PEC: sportlifecity@legalmail.it, in forza di dichiarazione di nomina della "CASSINARI &
PARTNERS S.R.L.", con socio unico, con sede in Melegnano, Via Zuavi nr. 42, Cod. Fisc. 10887880150, del 9 maggio
2017, sottoscritta per accettazione dalla “ASIO SRL” con sede in Siena, Via Massetana Romana nr. 2, Cod. Fisc.
13232740152, nonché in forza procura speciale conferita dalla medesima ASIO SRL (atto Notaio Dr. Gianfranco Benetti
del 30 maggio 2017, rep. nr. 37738) ha titolarità ad operare sull’area oggetto della proposta in oggetto.
La Società “ASIO SRL” è proprietaria dei terreni per una superficie complessiva di mq. 249.562 compresi nell’ambito
“AT.SS - San Francesco, pari all’85,63% del totale delle aree, i restanti comproprietari delle aree ricomprese nel
medesimo comparto sono i seguenti soggetti:
- "CONSORZIO DEL CANALE MILAN0 CREMONA PO", con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta nr. 8, per mq. 24.708,
pari all’8,48% del totale delle aree;
- "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Roma, piazza della Croce Rossa nr. 1, per
mq. 5.947, pari al 2,04% del totale delle aree;
- "SNAM S.P.A.", con sede legale in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara nr. 7, per mq. 2.088, pari allo 0,72% del
totale delle aree;
- "COMUNE DI SAN DONATO MILANESE", con sede legale in San Donato Milanese, via Cesare Battisti nr. 2, per mq.
3.715, pari all’1,27% del totale delle aree.
In data 05/12/2018 ai sensi dell'art. 27 comma 5 della Legge 166/2002 è stato costituito il Consorzio di lottizzazione ex
art. 12 comma 4 della LR 12.05 con atto notaio Dott.ssa Annalisa Angelini rep. 385/296 del 05/12/2018.
In data 01/06/2017 con nota di cui al PG n. 22278 la suddetta società Sprtlifecity ha presentato, ai sensi degli artt. 91 e
12 comma 4 della L.R. nr. 12/2005 e ss.mm. e ii., istanza per una proposta di Programma Integrato di Intervento (di
seguito P.I.I.) per l’attuazione dell’“Ambito di Trasformazione Strategico Sovralocale – AT.SS – SAN FRANCESCO”.
Tale proposta è stata successivamente superata integralmente dalla documentazione consegnata in data 10/01/2020
con note prot. nr. 706-707-709-711-713 ed in data 21/01/2020 con nota prot. nr. 2156, in data 06/05/2020 con nota
prot. nr. 14633 ed in data 21/12/2020 con nota prot. nr. 47759;
In data 08/05/2020 è stata indetta, con Determinazione Dirigenziale nr. 212, una Conferenza di Servizi di verifica
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale (VAS) sulla proposta di PII che, seppur non in contrasto con
le previsioni del Documento di Piano del P.G.T. vigente, si è ritenuto fosse meritevole di una valutazione preliminare
ambientale di verifica di assoggettabilità (VAS) da parte di tutti i Soggetti competenti in materia ambientale, Enti e
Amministrazioni interessate e coinvolte, in ragione della sua particolare complessità e importanza ed in ragione della
presenza di forti elementi e aspetti di rilevanza sovracomunale, non solo a scala regionale ma anche nazionale.
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In data 12/11/2020 il procedimento di cui sopra si è concluso con la Determinazione Dirigenziale nr. 536 di
approvazione e presa d’atto del “Decreto di non assoggettabilità alla VAS”.
La presente relazione riporta una sintesi della proposta avanzata, nonché le valutazioni definitive sull’ammissibilità
della stessa utile all’adozione del PII, come previsto dall’art. 14 della L.R. 12/2005.
1 – STATO DI FATTO
L’area dell’intervento si colloca al margine nord occidentale di San Donato Milanese ed è delimitata a nord-est
dall’innesto dell’Autostrada A1 con il sistema viario urbano milanese e dalla linea ferroviaria Milano-Bologna e
Passante ferroviario, a sud-ovest dal raccordo tra l’Autostrada A1 e la Tangenziale Est ed a sud-est dall’area produttiva
di Via Buozzi.
L’ambito, quasi interamente inedificato, è racchiuso dalle infrastrutture su descritte che caratterizzano l’area sotto il
profilo dell’accessibilità di scala sovralocale, conferendogli un ruolo di “Porta Metropolitana” grazie anche alla
contiguità con lo scalo ferroviario di Rogoredo e all’insieme dei grandi progetti che gravitano su di esso quali Santa
Giulia - Rogoredo Montecity ecc... Al suo interno si presenta come un vasto ambito agricolo comprendente a nord
l’antico complesso cascinale, denominato Cascina San Francesco dell’Accesso, le cui strutture, da tempo non più
utilizzate e memoria del passato agricolo del Comune, versano oggi in condizioni di completo degrado. La matrice
agricola, seppur ancora leggibile in ampi ambiti unitari, appare interclusa e relegata in settori ritagliati, che nel
complesso hanno acquisito una riduttiva valenza reliquale. Il comparto di San Francesco, oggi vuoto di significati e
funzioni, si distingue per dimensione, accessibilità sovralocale e la completa separazione dalla città esistente, tutte
caratteristiche che gli conferiscono una sorta di “autosufficienza” e che stanno alla base del riconoscimento della sua
vocazione ad accogliere funzioni e attrezzature di rango provinciale e regionale.
L’area in oggetto è destinata dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) ad Ambito di Trasformazione Strategico
Sovralocale (AT.SS) denominato “San Francesco” con attuazione assoggettata ad approvazione di Programma
Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 7 comma 4 del documento di “INDIRIZZI NORMATIVI - SCHEDE NORMA” del
DdP vigente, il cui perimetro, così come delimitato è identificato nell’elaborato cartografico n. 3.1dp del Documento di
Piano, salvo la previsione di una GSV, nel qual caso si applica la procedura di cui ai commi da 3 a 9 del sopra
richiamato art. 92, così come normato dall’art. 4 e 7 delle N.T.A. del P.d.R.
2 ‐ PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO PRESENTATO
2.1 ‐ Documentazione presentata
Allegati alle lettere di presentazione ed integrazione, quali elaborati definitivi di adozione in base al relativo protocollo
di ricezione, si trovano:
‐ Elaborati grafici
• 2615-17 PII TAV 001 INQUADRAMENTO
• 2615-17 PII TAV 002 PGT 1
• 2615-17 PII TAV 003 PGT 2
• 2615-17 PII TAV 004 CATASTO
• 2615-17 PII TAV 005 CALCOLO AREA
• 2615-17 PII TAV 006 ANALISI 1
• 2615-17 PII TAV 007 ANALISI 2
• 2615-17 PII TAV 008 ANALISI 3
• 2615-17 PII TAV 009 MASTERPLAN
• 2615-17 PII TAV 010 PLANIVOLUMETRICO
• 2615-17 PII TAV 011 PROFILI SEZIONI
• 2615-17 PII TAV 012 CASCINA (VISTE)
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• 2615-17 PII TAV 013 RENDER
• 2615-17 PII TAV 014 RENDER
• 2615-17 PII TAV 015 VIABILITA' 1
• 2615-17 PII TAV 016 VIABILITA' 2
• 2615-17 PII TAV 017 VIABILITA' 3
• 2615-17 PII TAV 018 VIABILITA' 4
• 2615-17 PII TAV 019 VIABILITA' 5
• 2615-17 PII TAV 020 VIABILITA' 6
• 2615-17 PII TAV 021 VIABILITA' 7
• 2615-17 PII TAV 022 VIABILITA' 9
• 2615-17 PII TAV 023 VERIFICHE URB 1
• 2615-17 PII TAV 024 VERIFICHE URB 2
• 2615-17 PII TAV 025 IE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
• 2615-17 PII TAV 026 IE - RETE TELECOM
• 2615-17 PII TAV 027 IE - DISTRIBUZIONE ELETTRICA
• 2615-17 PII TAV 028 IE - SOTTOSERVIZI
• 2615-17 PII TAV 029 IM - SCARICO
• 2615-17 PII TAV 030 IM - ACQUE METEORICHE
• 2615-17 PII TAV 031 IM - IDRICO
• 2615-17 PII TAV 032 SDF VEGETAZIONE
• 2615-17 PII TAV 033 PROFILI URBANI
‐ Elaborati documentali
• 2615-17 PII DOC 001 STUDIO VIABILITA'
• 2615-17 PII DOC 001a STUDIO VIABILITA'- integrazione
• 2615-17 PII DOC 002 RELAZIONE CONSUMI ENERGETICI
• 2615-17 PII DOC 003 RELAZIONE AGRONOMICA
• 2615-17 PII DOC 004 RELAZIONE ACUSTICA
• 2615-17 PII DOC 005 ESAME IMPATTO PAESISTICO
• 2615-17 PII DOC 006 QUADRO ECONOMICO FIN
• 2615-17 PII DOC 007 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• 2615-17 PII DOC 008 PROG. TEMPORALE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
• 2615-17 PII DOC 009 BOZZA CONVENZIONE
• 2615-17 PII DOC 010 RELAZIONE TECNICA
• 2615-17 PII DOC 011 RELAZIONE GEOLOGICA
• 2615-17 INT2 DOC 012 ACUSTICA-VIABILTA'
• 2615-17 INT2 DOC 013 RELAZIONE PAESAGGISTICA
• 2615-17 DOC 014 CONTRATTO PREL DI COMPRAVENDITA
• 2615-17 DOC 015 INVITI AI COMPARTISTI
• 2615-17 DOC 016 RISPOSTA COMPARTISTI
• 2615-17 DOC 017 DETERMINAZIONE ONERI ACQUISIZIONE AREE ESTERNE AL PII
• 2615-17 DOC 018 COPIA PEC SOGGETTI ESTERNI
• 2615-17 DOC 019 RAPPORTO PRELIMINARE DI VAS
• 2615-17 Dichiarazione Superficie di Vendita
• 2615-17 Rilievo fotografico
• 2615-17 Stipula Atto Consorzio
• Atto Costituzione Consorzio AT.SS. San Francesco - 385-296 - 05.12.2018
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2.2 ‐ Descrizione dell’intervento proposto
Il Piano proposto, come indicato nel paragrafo nella Relazione generale allegata alla presentazione a firma di tecnici
abilitati, è concepito come un unico comparto la cui realizzazione è prevista per tre distinte Fasi di Intervento (attuabili
anche contemporaneamente), seguendo uno schema di assetto territoriale unitario, e secondo quanto verrà stabilito
all’interno di un’apposita convenzione urbanistica:
- FASE I_ Arena per eventi sportivi e di intrattenimento con capienza massima tot di 18.000 posti1, funzioni
commerciali (negozi sportivi e ristorazione), Sport Centre completo di campi scoperti e coperti, Sport Business Center
e tutte le opere pubbliche e private (viabilità, parcheggi ed aree verdi), necessarie sia alla sostenibilità che alla
fruibilità del sistema già dalla sua prima fase di attuazione;
- FASE II_ Sport Residence con annessi uffici, Sport Fitness e Centro Riabilitazione Sportivo (Sport Medical Center);
- FASE III_ liceo scientifico sportivo sul sedime della cascina San Francesco dell’Accesso, con annessa palestra per gli
allenamenti (Athletic Centre).
Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di strutture con diverse destinazioni funzionali, accomunate dal
costante richiamo alla cultura dello Sport, come di seguito riportato in tabella.
CALCOLO SLP E SUP. UTILIZZAZIONE
edificio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

destinazione d'uso

N° EDIFICI

N° PIANI

ALTEZZA h (m)

1
1
2

1
3
1

40
16
12

arena (sport intrattenimento)
sport center (con piano interrato)
campi coperti con tribune
campi scoperti/spazi aperti per attività
sportive
sport business center
Athletic Center
liceo sportivo Cascina S. Francesco
400 studenti
sport residence e uffici
sport medical center
commerciale

SLP (mq) ‐
Superficie di
utilizzazione
52.000,00
6.000,00
4.700,00
5.000,00

1
1

2
1

12
12

10.000,00
3.000,00

4

4

12

9.000,00

1
1
3

9
6
1

33
22
5

8.000,00
5.400,00
5.000,00

TOT (mq)

108.100,00

Il progetto inoltre prevede la realizzazione di numerose opere pubbliche e di uso pubblico relative a servizi per la
viabilità e per la sosta, di sistemazione a verde e di compensazione come la riqualificazione della Piazza della Stazione
e del sottopasso pedonale esistente in corrispondenza della ferrovia e prolungamento fino alla nuova Piazza interna
all’Ambito.
3 ‐ ISTRUTTORIA DEL PIANO ATTUATIVO PRESENTATO:
La documentazione presentata è sufficiente e qualitativamente adeguata a definire e disciplinare tutti gli aspetti del
piano attuativo, in particolare si riscontra che la documentazione è stata redatta ed integrata, con specifico
riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 7 comma 1 delle NTA del PdR del vigente PGT, ed essa risulta
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sufficientemente dettagliata affinché l'Amministrazione Comunale, chiamata ad esprimersi sull’adozione del piano
stesso, possa valutare la fattibilità del programma. Nello specifico per quanto attiene la parte paesistica è corredata
dai seguenti documenti:
-

Relazione paesaggistica;

-

Esame dell’impatto paesistico;

e per quanto attiene lo studio preliminare di impatto sulla viabilità, richiesto dalla scheda d’ambito, esso è costituito
dai seguenti documenti:
-

Studio preliminare sulla viabilità di progetto;

-

Studio preliminare sulla viabilità di progetto-INTEGRAZIONE;

3.1 ‐ Analisi della compatibilità urbanistica:
a. Classificazione dell’intervento proposto e procedimento:
L’area oggetto del proposto PII è situata in zona classificata dal Documento di Piano del vigente PGT come Ambito di
Trasformazione Strategico Sovralocale (AT.SS) denominato “San Francesco” che prevede, a fronte di una destinazione
di mix funzionale (esclusa la residenza, il produttivo e la logistica), la realizzazione obbligatoriamente del parcheggio di
interscambio in prossimità della stazione ferroviaria, il collegamento con la città attraverso percorsi ciclopedonali e
per la Cascina San Francesco il Restauro con destinazione a servizio pubblico o di uso pubblico.
Il soggetto proponente ha presentato una proposta di PII ai sensi della L.R. 12/2005, conforme allo strumento
urbanistico generale vigente, il cui iter procedurale prevede l’adozione e l’approvazione di quanto proposto attraverso
una deliberazione di giunta comunale. Le tempistiche, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005, prevedono l’adozione
entro 90 giorni dalla presentazione1, salvo richieste di integrazione, 15 giorni di deposito della deliberazione e degli
atti, 15 giorni per le osservazioni e un termine ultimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
osservazioni per le eventuali controdeduzioni e l’approvazione definitiva.
b. Parametri urbanistici e destinazioni d’uso:
La proposta viene illustrata come coerente con il livello 2 della scheda d’ambito del DDP del PGT vigente; la scheda
prevede i seguenti indici e parametri urbanistici:
St presunta
Ut
Destinazione d’uso principale
Dotazione minima di aree e servizi
di interesse generale
Slp massima generata
Destinazioni d’uso non compatibili
Rc
H max
Superficie drenante

mq 300.000
mq/mq 0,45
Mix Funzionale
mq 100% Slp e art. 20 delle NTA del PdS oltre quota standard pregresso
(mq 45.000), monetizzabile anche parzialmente
mq 135.000
logistica, produttivo, residenza
da definirsi in fase attuativa
da definirsi in fase attuativa
nel rispetto del R.L.I. (da regolamento ARPA 30% di St)

1 Nel caso specifico, poiché la proposta è stata ritenuta meritevole di una valutazione preliminare ambientale di verifica di
assoggettabilità (VAS) in ragione della sua particolare complessità e importanza ed in ragione della presenza di forti elementi e
aspetti di rilevanza sovracomunale, non solo a scala regionale ma anche nazionale, tramite l’indizione di specifica conferenza dei
servizi, il procedimento di adozione viene posto in essere successivamente al termine del procedimento su menzionato, conclusosi
con il Decreto di NON assoggettabilità approvato il 12/11/2020.
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Programma Integrato di Intervento di competenza dell’autorità
competente, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 dell’art. 92 della LR
12/05, previa verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS.

Modalità di attuazione

Superficie territoriale e superficie fondiaria:
La superficie catastale delle aree interne al perimetro del PII è ripartita tra aree di proprietà del proponente pari a mq
249.562,00 e proprietà di altri soggetti pari a mq 41.875,00 per un totale di mq 291.437,00. Il PII interessa inoltre
alcune aree esterne al suo perimetro che risultano di proprietà di terzi per una superficie totale di mq 2.751,00. Tali
aree sono interessate dal sedime per la nuova viabilità di accesso al comparto.
La superficie territoriale risulta corrispondente a circa 291.437 mq cioè pari a quella catastale.
La proposta progettuale prevede una superficie fondiaria complessiva pari a 163.262,00mq come riportato nella
tabella dei dati quantitativi di progetto riportata al paragrafo successivo.
Superficie lorda di pavimento e volumi:
La superficie lorda di pavimento (SLP) di progetto ammonta a complessivi mq 108.100,00 ed è così ripartita:
Funzione

mq

Sup. utilizzazione Sport

80.700,00

Slp liceo

9.000,00

Slp Residence

6.500,00

Slp uffici

1.500,00

Slp Commerciale

5.000,00

Slp sanitario

5.400,00

Di seguito i dati quantitativi di progetto generali:
DATI GENERALI

Rif.

Dati da PGT

Sup. territoriale - mq
Indice Ut - mq/mq
Slp potenziale edificabile - mq
Sup. coperta - mq
Volume totale - mc

St da dwg
da PGT
Slp = St x IU T
Sc
V = Slp x 3 mt

Standard pregresso - mq

Scheda d'Ambito (45.000 mq)

Sup. cessione di cui - mq
di cui viabilità
di cui verde pubblico
Sup. asservita - mq
Sup. fondiaria - mq
Rapporto di copertura –
mq/mq

verde + parcheggi pubblici
Sf = St - Sup. cessione
Rc= Sc / Sf (da definirsi in fase
attuativa)

<o> Dati da Progetto

0,45
131.146,65

>
>

45.000,00

<

291.437,00
0,37
108.100,00
54.052,00
324.300,00
45.780,00
71.116,00
19.290,00
51.826,00
57.059,00
220.321,00
25%
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<

40
92.679,00

Tutti i parametri risultano coerenti con le previsioni di PGT in riferimento al livello 2 della scheda d’ambito di
trasformazione; essi risultano altresì migliorativi delle quantità.
Destinazioni d’uso e vincoli:
Come visto, le destinazioni d’uso previste sono di mix funzionale con esclusione della residenza, del produttivo e della
logistica.
Rispetto alle aree a destinazione viabilistica, oltre a quelle interne al comparto, lo schema d’assetto viabilistico,
illustrato nella Relazione specialistica allegata alla proposta, prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso a
nord. Le aree interessate dal nuovo sedime stradale, sono esterne al perimetro d’Ambito da PGT ed occupano porzioni
di mappali di proprietà di terzi, per una superficie complessiva pari a 2.751 mq (si veda Tav 004 PII CAT). Agli
intestatari dei suddetti mappali, è stata inviata apposita PEC per comunicare che a seguito dell’approvazione definitiva
del P.I.I. da parte dell’Amministrazione Comunale, tali aree verranno dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza, con conseguente avvio delle procedure di acquisizione delle stesse.
L’area è interessata dai seguenti vincoli:
- Fascia di rispetto stradale (30 m per le strade di categoria A all'interno del centro abitato).
- Fascia di rispetto ferroviario (30 m), di cui all’art. 49 del DPR 753/1980.
- Vincolo della fascia di rispetto degli elettrodotti
Dotazioni di servizi:
Il calcolo del fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale indotto dagli interventi
in progetto, è stato redatto in conformità alla scheda d’ambito del Documento di Piano e con quanto previsto l’art. 20
delle NTA del Piano dei Servizi e dell’art. 10 delle NTA del Piano delle Regole del P.G.T. vigente, che prevedono:
-

la dotazione minima di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale deve essere
calcolata a seconda della funzione insediata e corrispondente al 100% della Slp insediabile per le funzioni
terziarie, commerciali e ricettive, con un minimo del 50% da destinarsi a parcheggi. La rimanente quota del
50% è prevista a verde pubblico. La quota suddetta è inclusa all'interno della Superficie filtrante che da
Regolamento Arpa deve corrispondere al 30% della Sup. Territoriale.

-

la dotazione di spazi destinati a parcheggio nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Al fine
della determinazione del volume cui fare riferimento per il computo delle superfici da destinare a spazi a
parcheggio pertinenziale si applica l'art. 5. I parcheggi realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota
minima richiesta dalla legge costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai
sensi dell’art. 69 della LR 12/05.

Le aree a standard, cedute o asservite, previste dalla proposta sono ripartite come da tabella di seguito riportata:
AREE A SERVIZI

CEDUTE

ASSERVITE

PRIVATE

TOTALE PER
TIPOLOGIA
92.679,00
101.437,00
38.494,00

Verde
51.826,00
28.734,00
12.119,00
Parcheggi
54.901,00
46.536,00
Viabilità
19.290,00
19.204,00*
Totale
71.116,00
102.839,00
58.655,00
*La quota di aree asservite per viabilità (strade e piazze) è dedotta dalle tabelle riportate nella tavola n. 24.
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Di conseguenza la superficie drenante di progetto, calcolata come somma delle aree a verde pubblico, verde asservito
e verde privato, ammonta a complessivi mq 92.679,00;
La proposta prevede nel dettaglio le seguenti superfici a parcheggio e a verde, verificate in funzione delle diverse
destinazioni d’uso degli edifici:
AREE A PARCHEGGIO
1. ARENA
u.m.

tot

mq

52.000

Volume (Su x 3 mt)

mc

156.000

Capienza max utenti (n)

n.

18.000

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

52.000

50% Standard

26.000

1 mq/10 mc

15.600

mq

41.600

CALCOLO SLP E SUP. UTILIZZAZIONE
Superficie utilizzazione tot - edificio 1

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui parcheggio
Parcheggi pertinenziali (Art. 10 PdR PGT)
TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edifici 2-3-4

2. 3. 4. SPORT CENTRE
u.m.
mq

tot
15.700

Sport Centre - edificio 2

mq

6.000

Campi coperti con tribune - edificio 3

mq

4.700

Campi scoperti - edificio 4

mq

5.000

Volume (Su x 3)

mc

47.100

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI
Standard (Art 20 PdS PGT)

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

15.700

di cui parcheggio
Parcheggi pertinenziali (Art. 10 PdR PGT)

50% Standard

7.850

1 mq/10 mc

4.710

mq

12.560

TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edificio 5

5. SPORT BUSINESS CENTER
u.m.

Volume (Su x 3)

tot

mq

10.000

mc

30.000
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Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

10.000

50% Standard

5.000

1 mq/10 mc

3.000

mq

8.000

TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edifici 6-7

Ufficio Urbanistica

6.7. LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
u.m.

tot

mq

12.000

Athletic Centre - edificio 6

mq

3.000

liceo sportivo - edificio 7

mq

9.000

Volume (Su x 3)

mc

36.000

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI
Standard (Art 20 PdS PGT)

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

12.000

50% Standard

6.000

1 mq/10 mc

3.600

di cui parcheggio
Parcheggi pertinenziali (Art. 10 PdR PGT)
TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edificio 8

9.600

8. SPORT RESIDENCE E UFFICI
u.m.
mq

tot

Volume (Su x 3)

mc

8.000
24.000

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI
Standard (Art 20 PdS PGT)

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

8.000

di cui parcheggio
Parcheggi pertinenziali (Art. 10 PdR PGT)

50% Standard

4.000

1 mq/10 mc

2.400

mq

6.400

TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Slp - edificio 9

9. SPORT MEDICAL CENTER
u.m.

tot

mq

5.400

Volume (Su x 3)

mc

16.200

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI

Rif.

Sup. mq
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100% Sup. utilizzazione

5.400

50% Standard

2.700

1 mq/10 mc

1.620

mq

4.320

TOTALE PARCHEGGI

DATI GENERALI
Slp - edificio 10

Ufficio Urbanistica

10. COMMERCIALE
u.m.

tot

mq

5.000

Volume (Su x 3)

mc

15.000

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI
Standard (Art 20 PdS PGT)

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

5.000

50% Standard

2.500

1 mq/10 mc

1.500

mq

4.000

di cui parcheggio
Parcheggi pertinenziali (Art. 10 PdR PGT)
TOTALE PARCHEGGI

Totale parcheggi realizzati 101.437mq (tra asserviti e privati) > Totale parcheggi dovuti 86.480mq.

AREE A VERDE
1. ARENA
CALCOLO SLP E SUP. UTILIZZAZIONE
Superficie utilizzazione tot - edificio 1

u.m.

tot

mq

52.000

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

52.000

50% Standard

26.000

mq

26.000

di cui verde
TOTALE VERDE PUBBLICO

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edifici 2-3-4
DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui verde

2. 3. 4. SPORT CENTRE
u.m.

tot

mq

15.700

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

15.700

50% Standard

7.850
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TOTALE VERDE PUBBLICO

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edificio 5
DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui verde

mq

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui verde

7.850

5. SPORT BUSINESS CENTER
u.m.

10.000

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

10.000

50% Standard

5.000

mq

5.000

6.7. LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
u.m.

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui verde

12.000

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

12.000

50% Standard

6.000
6.000

8. SPORT RESIDENCE E UFFICI
u.m.

DOTAZIONI URBANISTICHE ‐ VERDE
PUBBLICO
Standard (Art 20 PdS PGT)
di cui verde

tot

mq

8.000

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

8.000

50% Standard

4.000

mq

4.000

TOTALE VERDE PUBBLICO

DATI GENERALI
Slp

tot

mq

TOTALE VERDE PUBBLICO

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edifici 8

tot

mq

TOTALE VERDE PUBBLICO

DATI GENERALI
Superficie utilizzazione tot - edifici 6-7

Ufficio Urbanistica

9. MEDICAL SPORT CENTER
u.m.

tot

mq

5.400

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

5.400

50% Standard

2.700

mq

2.700

TOTALE VERDE PUBBLICO
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10. COMMERCIALE
u.m.

tot

mq

5.000

Rif.

Sup. mq

100% Sup. utilizzazione

5.000

50% Standard

2.500

mq

2.500

TOTALE VERDE PUBBLICO

Totale verde realizzato 80.560 mq (tra asservito e ceduto) > Totale verde dovuto 54.050 mq.
Pareri acquisiti:
Come già visto più indietro, la proposta è stata sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica. Le risultanze di tale procedimento sono contenute nel decreto di esclusione dalla
VAS che contiene delle indicazioni e delle prescrizioni per la fase esecutiva.
Preso atto di dette risultanze si sottolinea la necessità di tenerne debito conto negli articoli relativi alle obbligazioni
per il proponente da inserire nella convenzione da sottoscrivere;
3.2 ‐ Quadro economico riassuntivo:
I valori della proposta progettuale corrispondono a corrispettivi a favore dell’amministrazione comunale come di
seguito riportato:
-

la proposta di Programma Integrato di Intervento, come formulata, prevede la corresponsione di oneri per
urbanizzazioni primarie e secondarie, ammontanti rispettivamente, secondo la specifica destinazione, a €
2.730.604,00) e a € 3.291.827,00 per complessivi € 6.022.431,00; dallo schema di convenzione si evince che
essi possono essere compensati in base al conteggio per oneri e opere già versati e realizzati, salvo eventuali
conguagli in base ai titoli edilizi per opere private di valore superiore a quanto ora conteggiato.

I valori di cui sopra corrispondono a quelli riportati nella tabella seguente divisi per tipologia di opera:
ONERI DI URBANIZZAZIONE
SPORT

€/mq

Oneri di urbanizzazione primaria

mq

€ tot

€ 9,16

28.700,00

262.892,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 10,28

28.700,00

295.036,00

Totale

€ 19,44

557.928,00

COMMERCIO E DIREZIONALE
Oneri di urbanizzazione primaria

€ 91,63

6.500,00

595.595,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 102,89

6.500,00

668.785,00

Totale

€ 194,52

1.264.380,00

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Oneri di urbanizzazione primaria

€ 18,33

9.000,00

164.970,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 20,59

9.000,00

185.310,00
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€ 38,92

Totale

350.280,00

RESIDENCE
Oneri di urbanizzazione primaria

€ 27,49

6.500,00

178.685,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 65,58

6.500,00

426.270,00

Totale

€ 93,07

604.955,00

SANITARIO
Oneri di urbanizzazione primaria

€ 18,33

5.400,00

98.982,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 20,59

5.400,00

Totale

€ 38,92

210.168,00

Oneri di urbanizzazione primaria

€ 27,49

52.000,00 1.429.480,00

Oneri di urbanizzazione secondaria

€ 30,87

52.000,00 1.605.240,00

Totale

€ 58,36

3.034.720,00

111.186,00

SPETTACOLO

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

108.100,00 2.730.604,00

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

108.100,00 3.291.827,00

TOTALE ONERI DI URBANIZZAZIONE

6.022.431,00

Ora però, in attuazione della convenzione del P.L. San Francesco (atto Notaio Domenico Avondola di Milano, rep.
42333, racc. 3696) sottoscritta in data 4 novembre 1993, la ASIO, quale avente causa dal precedente soggetto
attuatore, ha versato al Comune Euro 6.404.065,54; in aggiunta ai suddetti importi, sempre in attuazione della
convenzione del P.L. San Francesco, sono state realizzate le seguenti opere di urbanizzazione primaria:
-

pista di arroccamento e strade di collegamento previste dall’art. 5.4.1 della citata convenzione,

-

potenziamento degli allacciamenti tecnologici e contestuale spostamento delle linee elettriche come stabilito
dall’art. 6.1.4 della citata convenzione;

per un totale di Euro 6.404.065,54; nonostante le opere eseguite e i contributi concessori versati, non è stato
realizzato nessuno degli edifici privati previsti dal P.L. San Francesco e dalla correlata convenzione urbanistica, i cui
termini di validità sono decorsi; stante la mancata attuazione del P.L. San Francesco, Asio ha chiesto al Comune la
restituzione di quanto corrisposto in relazione alla convenzione ed in particolare l’anticipo sul contributo di
costruzione, l’ulteriore contributo per le opere di urbanizzazione secondaria e i costi delle opere di urbanizzazione
primaria realizzate; il Comune, con note in data 31.05.2016, 01.08.2016 e 16.01.2017, ha contestando quanto
richiesto dalla ASIO non avvallando tale richiesta di rimborso.
Tutto ciò premesso, qui si riscontra che non residua in capo al Soggetto Attuatore alcun obbligo di pagamento di
somme a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43, comma 1 della L.R. n. 12/2005, fatto salvo l’eventuale
conguaglio del suddetto contributo da corrispondere al momento del rilascio del titolo edilizio per le opere private,
qualora gli importi determinati nel predetto titolo dovessero essere superiori a quelli indicati nella tabella precedente
e in capo al Comune non residua alcun obbligo di restituzione delle somme già versate dall’operatore e dei relativi
interessi.
La proposta prevede le opere di urbanizzazione di seguito riportate con i relativi importi stimati da computo metrico
presentato:
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Importo stimato da
CME
137.307,42
876.920,82
612.705,15
3.715.536,51
2.000.938,95
8.681.765,41

OPERE
a. Accessi e portali;
b. Illuminazione;
c. Pista ciclabile e pedonale;
d. Verde pubblico attrezzato, estensivo;
e. Parcheggio pubblico (compreso verde di pertinenza);
f. Viabilità interna all’ambito e rotatoria;
g. Riqualificazione della Piazza della Stazione e del sottopasso pedonale esistente in
corrispondenza della ferrovia e prolungamento fino alla nuova Piazza interna all’Ambito;
h. Reti impianti energizzazione elettrica;
i. Reti impianti meccanici;
j. Recupero del manufatto di scavalco della ferrovia e collegamento alla rete viabilistica
esistente, attraverso la realizzazione di una rotatoria in quota.
k. Bonifica
TOTALE

1.003.666,44
1.591.355,56
1.632.476,05
1.692.670,51
137.307,42
23.141.805,06

La proposta prevede inoltre la realizzazione a servizio compensativo delle seguenti opere:
a.
b.
c.

Collegamento con la città attraverso percorsi ciclopedonali;
Riqualificazione e rifunzionalizzazione della Cascina San Francesco finalizzata all’insediamento nella stessa di
una funzione educativa;
Riqualificazione dell’esistente sottopassaggio alla ferrovia.

3.3 ‐ Convenzione urbanistica per l’attuazione:
Lo schema di convenzione allegato alla proposta di Piano Attuativo, è in linea con i requisiti fissati dal Piano di
Governo del Territorio.
3.4 ‐ Congruità sostanziale:
In seguito alla presentazione della documentazione integrativa e sostitutiva non sono presenti incongruenze
sostanziali che impediscano il proseguimento dell’iter di adozione del Piano.
Il Piano Integrato di Intervento è congruente alle disposizioni contenute nel Documento di Piano (scheda d’ambito)
che dell’art. 20 comma 1 lett. d) del PdS e che dell’art. 7 delle N.T.A. del PdR del PGT vigente.
4 ‐ CONCLUSIONI:
In base a quanto sopra esposto il Piano Integrato di Intervento proposto è da considerarsi conforme agli strumenti
urbanistici vigenti nonché alle leggi in materia.
La fase di istruttoria tecnica è quindi da considerarsi conclusa e di tale conclusione con esito positivo viene data
comunicazione alla Giunta Comunale ed al soggetto proponente ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. 12/2005.
La proposta di PII presentata si prefigura per essere un intervento di possibile interesse regionale. A tal proposito si
riporta che l’AC ha inviato a Regione Lombardia, in data 05/11/2020 con nota di cui al PG n. 37682, una Istanza di
attivazione di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della LR 19/2019 e dell’art. 34 del Dlgs 267/2000.
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Comune di
San Donato Milanese
Città Metropolitana di Milano

Area Territorio, ambiente
e opere pubbliche

Ufficio Urbanistica

La presente relazione e la documentazione del Piano Integrato di Intervento è dunque trasmessa al Dirigente dell’Area
Territorio Ambiente ed Opere Pubbliche per la presentazione alla Giunta Comunale ai fini della valutazione della
congruità del Piano proposto agli obbiettivi del Piano di Governo del Territorio e all’eventuale deliberazione di
adozione del Piano Integrato di Intervento stesso.

San Donato Milanese 21/12/2020
Il Responsabile del Procedimento
(arch. Valentina Montemurri)
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