
 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE GENERALE AL 

PGT DEL COMUNE DI BASIGLIO 

 

Allegato 1 

Pareri e contributi pervenuti dopo la messa a disposizione del Rapporto Ambientale 
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Comunicazioni, autorizzazioni e pareri pervenuti da parte di autorità ed enti: 

 

ARPA Lombardia Protocollo n. 12005 del 18/08/2022 

Parere Risposta 

Verifica la completezza del Rapporto Ambientale in 
merito a contenuti della Variante, valutazione di 
coerenza esterna e interna, descrizione dello stato 
attuale dell’ambiente, verifica degli obiettivi di 
protezione ambientale e del consumo di suolo, e 
verifica dei possibili impatti determinati dalla 
attuazione degli Ambiti in Norma Transitoria. 
Condivide il Sistema di Monitoraggio individuato. 
Prende atto delle misure di mitigazione indicate e 
ne propone di altre da considerare in fase di 
attuazione degli interventi. 

Si prende atto delle indicazioni e si riscontra un 
sostanziale allineamento tra quanto suggerito da 
ARPA in merito alle misure di mitigazione da 
applicare in fase di attuazione degli ambiti con 
quanto proposto dal Rapporto Ambientale e quanto 
disposto dalla Variante. 
Si rileva, inoltre, che molte indicazioni sono già 
previste da norme di legge nazionali o regionali. 

 

ATS Milano Protocollo n. 13097 del 13/09/2022 

Parere Risposta 

Si approva la compatibilità ambientale della 
variante, e si invita all’appropriata valutazione delle 
mitigazioni e degli interventi da adottare in fase di 
insediamento di nuove realtà residenziali, 
commerciali e terziarie.  

Si prende atto del parere favorevole di ATS. 
Si sottolinea che sia nel Documento di Piano sia 
nella normativa del Piano delle Regole sono 
presenti misure di sostenibilità ambientale da 
adottare in fase di realizzazione degli interventi e, 
pertanto, si demanda alla successiva fase attuativa 
delle previsioni della Variante al PGT per i dovuti 
approfondimenti e valutazioni. 

 

ATO Città Metropolitana di Milano Protocollo n. 13230 del 15/09/2022 

Parere Risposta 

1. Rivelato che: 
1. gli ambiti AT01, AS03, PII Basiglio Nuova e 

sub-ambiti dell’AT02 ricadono a ridosso 
dell’agglomerato afferente all’impianto di 
depurazione DP015001501; 

2. gli ambiti AT02b e PR Cascina Vione ricadono 
in aree classificate come “insediamento 
isolato” (R.R. 6/2019) 

3. i sub-ambiti AT02b e AT02d ricadono 
all’interno della zona di rispetto di pozzi ad 
uso potabile. 

Non risultano essere stati valutati in modo 
complessivo i potenziali effetti che le trasformazioni 
in Norma Transitoria potrebbero avere sul servizio 
idrico integrato, in quanto non sono state 
quantificate le stime dei nuovi consumi idrici e dei 
nuovi carichi inquinanti (in termini di Ambiti 

1. Si riporta quanto già rilevato nel Rapporto 
Ambientale (pag. 120-121). 
L’impianto di depurazione di Basiglio presenta 
una capacità di progetto di depurazione pari a 
16.300 AE, a fronte di un carico totale generato 
nell’agglomerato (costituito unicamente dal 
Comune di Basiglio) pari a 9.048 AE. 
Il carico totale dell’agglomerato di Basiglio al 
2025, secondo il Piano d’Ambito approvato, è 
stimato pari a 8.822 AE, con una lieve riduzione 
che sembra non tener conto delle 
trasformazioni e dell’aumento del carico 
urbanistico già previsto dal PGT vigente. 
Ritenendo le previsioni insediative, tutte già 
convenzionate, sufficienti al soddisfacimento 
del fabbisogno residenziale e nel rispetto delle 
politiche di riduzione del consumo di suolo 
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Equivalenti) generabili dall’attività – non meglio 
identificate all’interno del RA – che si andranno ad 
insediare all’interno degli Ambiti.  
 
2. Si forniscono indicazioni di carattere generale 

da tenere in considerazione nelle future fasi 
autorizzative/progettuali di attuazione delle 
trasformazioni:  
a. L’allacciamento delle aree in 

trasformazione adiacenti all’impianto di 
depurazione potrà essere effettuato solo a 
seguito della verifica di compatibilità dei 
carichi inquinanti e idraulici, e delle 
verifiche di competenza dell’Ufficio 
d’Ambito 

b. Nuove reti fognarie interne private 
dovranno tenere conto delle disposizioni 
tecniche dettate dal Regolamento del 
Servizio Idrico Integrato del gestore Cap 
Holding 

c. Eventuali scarichi industriali dovranno 
essere autorizzati 

d. Le acque meteoriche non contaminate 
dovranno essere raccolte e smaltite sul 
suolo o strati superficiali del sottosuolo 

e. Tenere in considerazione le misure ed 
accorgimenti previsti all’interno delle Zone 
di Rispetto Pozzi 

f. Le opere acquedottistiche 
all’approvvigionamento idropotabile 
dovranno essere realizzate dal gestore del 
SII 

g. Installare nei nuovi condomini contatori atti 
a separare i consumi domestici da quelli 
non domestici 

h. Eventuali estensioni del servizio di 
fognatura saranno realizzate dal gestore 
Cap Holding sulla base di quanto previsto 
dal Regolamento del SII.   

definite dal PTR e dal PTM, la variante di Piano 
non individua sul territorio comunale ulteriori 
Ambiti di Trasformazione. Il Piano, pertanto, 
eredita e recepisce l’offerta residenziale 
derivante dai cinque ambiti individuati dal Piano 
vigente, oggi tutti attuati e in parte in corso di 
realizzazione. 
La Variante complessivamente prevede un 
incremento di circa 2.100 abitanti teorici. 
Questo dato si pone in contrasto con le 
previsioni al 2025 del Piano d’Ambito, che 
prevede una diminuzione della popolazione 
residente a Basiglio, in contrasto, come già 
rilevato, con le previsioni urbanistiche del PGT 
vigente. 
Il carico insediativo previsto dalla Variante, pari 
a 2.100 abitanti, trasformati in nuovi abitanti 
equivalenti (1ab=1AE), corrispondono a +2.100 
AE ad attuazione completa delle previsioni del 
PGT. Tale aumento sembra compatibile con 
l’attuale capacità residua del depuratore pari a 
7.252AE. 
In fase attuativa sarà necessario, comunque, 
verificare le potenzialità residue del depuratore 
a fronte del carico generato dai singoli 
interventi. 

2. Si condividono le indicazioni di carattere 
generale da tenere in considerazione nelle 
future fasi autorizzative/progettuali di 
attuazione delle trasformazioni e si rimanda a 
tali fasi per la corretta applicazione delle stesse. 

 

Città Metropolitana di Milano Protocollo n. 13471 del 20/09/2022 

Parere Risposta 

Quadro di riferimento programmatico 
1. Tenere conto del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) e delle Prime Linee Guida 
Progettuali del BICIPLAN della Città 
Metropolitana.  

 
 
 

Quadro di riferimento programmatico 
Si prende atto di quanto sottolineato da Città 
Metropolitana, ma si evidenzia come nel Rapporto 
Ambientale (pagina 115-116) il PUMS e il Biciplan di 
Città metropolitana siano stati analizzati e sia stata 
verificata la coerenza con la Variante generale al 
PGT di Basiglio. 
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Valutazione d’incidenza 
1. Si rammenta che la DGR 4488/2021 ha 

introdotto l’articolazione della verifica rispetto 
ai siti della Rete Natura mediante 
Prevalutazione, o Screening o Valutazione 
appropriata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo di suolo 
1. Osservare coerenza con gli indirizzi individuati 

dal PTR (ai sensi della L.R. 31/2014) per 
contenere il consumo di suolo. 

 
 
 
 

Valutazione d’incidenza 
Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i 
comuni contermini a SIC/ZPS sia necessario 
effettuare (in sede di procedura VAS) una verifica 
preliminare delle possibili interferenze di 
piani/programmi con i Siti stessi e, nel caso si 
evidenziassero eventuali criticità, dare avvio alla 
Procedura per la Valutazione di Incidenza 
Ambientale. Per tale fase denominata “Screening di 
incidenza, sulla base delle Linee guida nazionali per 
la Valutazione di Incidenza (VIncA) pubblicate nel 
dicembre del 20191 e assunte da Regione 
Lombardia con DGR XI/4488 del 29 maggio 2021, 
l’utilizzo del format appositamente predisposto, 
può essere sostituita del Rapporto ambientale della 
Vas. Nello Screening inserito all’interno del 
Rapporto Ambientale occorre prendere visione 
degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di 
Conservazione e/o del Piano di Gestione del sito 
Rete Natura 2000. Bisogna altresì che le analisi 
svolte tengano in considerazione: 
• La coerenza del Piano con le Misure di 

Conservazione dei siti Natura 2000 interessati; 
• Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 

eventualmente interessati dal Piano; 
• Lo stato di conservazione delle specie e degli 

habitat di interesse comunitario presenti; 
• Tutte le eventuali interferenze generate dal Piano 

sui siti Natura 2000; 
Coerentemente con quanto sopra esposto il 
Rapporto Ambientale predisposto per la Variante al 
PGT di Basiglio ha elaborato lo Screening di 
incidenza (cap. 5.2 del Rapporto Ambientale). 
Alla luce delle analisi svolte è possibile concludere 
che le previsioni della Variante al PGT del Comune 
di Basiglio non evidenziano incidenze sul sito “Oasi 
di Lacchiarella”, sito rappresentativo per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse 
comunitario della Rete europea Natura 2000, 
ricadente nei confini amministrativi del comune di 
Lacchiarella, confinante con Basiglio. 
 
Consumo di suolo 
Si prende atto di quanto osservato da Città 
Metropolitana e si sottolinea che, ritenendo le 
previsioni insediative del PGT vigente, già 
convenzionate, sufficienti al soddisfacimento del 
fabbisogno residenziale e nel rispetto delle politiche 
di riduzione del consumo di suolo definite dal PTR e 
dal PTM, la variante di Piano non individua sul 
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Qualificazione edilizia, energetica ed ambientale 
1. Perseguire la sostenibilità energetica degli 

edifici, adottando le tecnologie proprie 
dell’edilizia eco-sostenibile.  

2. Massimizzare il riciclo e il riutilizzo delle acque 
meteoriche e rispettare il principio di invarianza 
idraulica e idrologica.  

 
Tutela delle risorse idriche 
1. Prevedere azioni mirate alla sostenibilità 

ambientale e alla corretta gestione dei corpi 
idrici. 

2. Porre attenzione al collettamento degli scarichi 
idrici in modo da prevenire fenomeni di 
deterioramento degli ecosistemi, fenomeni già 
avvenuti nel Laghetto di Basiglio.  
 

territorio comunale ulteriori Ambiti di 
Trasformazione. 
La Variante, inoltre, registra un bilancio ecologico 
pari a zero. 
Si sottolinea, peraltro, come a Basiglio i due Ambiti 
di Trasformazione previsti dal PGT previgente sono 
stati entrambi approvati e convenzionati nel 2017 
determinando oggi un residuo di piano pari a zero. 
Pertanto, in base ai criteri dettati dal PTM di 
Milano, approvato l’11 maggio 2021 (DCM 
n.16/21), il Comune è esonerato dall’applicazione 
della soglia di riduzione del consumo di suolo 
definita dallo strumento provinciale. 
 
Qualificazione edilizia, energetica ed ambientale e 
Tutela delle risorse idriche 
Si prende atto di quanto osservato da Città 
Metropolitana e si sottolinea che le Norme di Piano 
introducono un articolo dedicato alla sostenibilità 
ambientale (art.11 NTA PdR), che definisce le 
disposizioni finalizzate a promuovere e incentivare 
la sostenibilità ambientale e la resilienza urbana, 
definendo nuovi standard, strumenti e incentivi che 
mirano a implementare la sostenibilità dello 
sviluppo: forestazione urbana, tetti verdi, 
installazione di impianti fotovoltaici, utilizzo di 
materiali con albedo elevato, contenimento 
dell’uso di acqua potabile per usi secondari. Il Piano 
definisce una norma che promuove la riduzione 
delle emissioni, l’efficienza energetica e la fornitura 
di energia pulita, il drenaggio urbano sostenibile, la 
mitigazione delle temperature e la produzione di 
servizi ecosistemici.  
Da una parte vengono previste misure per favorire 
la corretta e sostenibile gestione delle acque 
meteoriche: oltre al recepimento delle normative 
vigenti in materia di invarianza idraulica e 
idrologica, con assunzione degli esiti dello Studio 
Comunale di gestione del rischio idraulico, si 
prevede che le aree private scoperte e di 
pertinenza dei nuovi edifici debbano essere 
sistemate a verde privato e piantumate per almeno 
il 40% della SF in modo tale da garantire il 
mantenimento di una superficie permeabile 
adeguata. Per promuovere il contenimento dei 
consumi idropotabili (pari a 227,2 l/ab/g per il 
2021), la Variante introduce un nuovo dispositivo 
che obbliga tutti gli interventi di ristrutturazione 
edilizia e gli interventi di nuova costruzione a 
prevedere sistemi che non comportino l’utilizzo di 
acqua potabile per gli usi secondari. Infine, per 
incrementare la capacità di adattamento agli effetti 
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delle isole di calore, il Piano, oltre a nuovi interventi 
di forestazione urbana e alla realizzazione di nuove 
aree verdi con copertura arborea-arbustiva lungo la 
Roggia Speziana o lungo la rete irrigua nelle aree 
agricole, stabilisce per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione 
l’obbligo di utilizzo per le coperture di materiali e 
finiture superficiali con un alto coefficiente di 
riflettanza solare e/o tecnologie di climatizzazione 
passiva (materiali con albedo elevato o tetti verdi). 

 

Parco Agricolo Sud Milano Protocollo n.13514 del 20/09/2022 

Parere Risposta 

1. Le tematiche e gli obiettivi strategici della 
Variante sono ritenuti coerenti con i contenuti 
del P.T.C. del PASM. 

2. Il progetto delle opere ambientali dovrà essere 
preventivamente concordato con l’Ente gestore 
del PASM.  

 

Si prende atto delle osservazioni del Parco Agricolo 
Sud Milano. 

 

 

Osservazioni da parte di associazioni, comitati e privati, non di specifico interesse ai fini VAS. Si prende atto 

dei contenuti, facendo presente che potranno essere successivamente riproposti come osservazioni agli 

elaborati di piano adottati.  

Muca Etleva Protocollo n. 12962 del 12/09/2022 

Parere Risposta 

Con riferimento allo stabile commerciale nei pressi 
del laghetto di Basiglio e alla terrazza attigua, si 
propone di modificare la destinazione d’uso della 
terrazza, classificata dalla Variante come “Spazi 
Urbani di Aggregazione” nel PdS, in “Ambiti 
prevalentemente commerciali” disciplinati dal PdR, 
essendo parte integrante del fabbricato e dunque 
con la medesima funzione. Allega mappa e 
planimetria catastale. 
 

1. La presente osservazione non è pertinente a 
tematiche di tipo ambientale e ai contenuti 
della VAS. Si rimanda pertanto alla fase 
dedicata alle osservazioni a valle dell’adozione 
del PGT. 

 

 

Giacomo Filippo Maggi Protocollo n. 11915 del 16/08/2022 

Parere Risposta 

1. Con riferimento all’edificio commerciale nei 
pressi del laghetto di Basiglio e alla terrazza 
attigua, si chiede di non apportare modifiche 
alla destinazione d’uso della terrazza, classificata 
come “Area verde, parco e attrezzature 

2. La presente osservazione non è pertinente a 
tematiche di tipo ambientale e ai contenuti della 
VAS. Si rimanda pertanto alla fase dedicata alle 
osservazioni a valle dell’adozione del PGT. 
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sportive” dal PGT vigente. 
2. Riconfermare l’art.4 del “Regolamento 

Comunale per la disciplina degli arredi su suolo 
pubblico o su aree private gravate da servitù di 
uso pubblico”, che nega la realizzazione di 
coperture negli spazi aperti con strutture diverse 
dagli ombrelloni e con una superficie maggiore 
rispetto alle stesse aree. 

3. Escludere le funzioni ricettive/ristorazione tra le 
destinazioni ammesse negli ambiti classificati a 
“verde, parco e attrezzature sportive”. 

4. Riconfermare la necessità di un Permesso di 
Costruire convenzionato negli ambiti classificati 
a “verde, parco e attrezzature sportive” per la 
realizzazione di interventi destinati ad attività 
ricettiva/di ristorazione.  

 

 

Nettuno S.r.l. Protocollo n. 12977 del 12.09.2022 

Parere Risposta 

Con riferimento alle disposizioni generali e attuative 
e ai parametri urbanistici previsti dalla Variante di 
Piano relativi al PII Basiglio Nuova si richiede di: 
1. Riportare l’altezza massima delle strutture 

portanti dell’edificio a 18,5 m  
2. Fare salvi i contenuti della convenzione 

stipulata il 28/03/2007 e procedere con 
intervento attuativo diretto o attraverso un 
titolo abitativo convenzionato, senza la stipula 
di una nuova convenzione. 

3. La presente osservazione non è pertinente a 
tematiche di tipo ambientale e ai contenuti 
della VAS. Si rimanda pertanto alla fase 
dedicata alle osservazioni a valle dell’adozione 
del PGT. 

 

 

Dea Capital SGR S.p.A. Protocollo n. 12975 del 12.09.2022 

Parere Risposta 

1. Con riferimento al Piano Attuativo AT02 si 
richiede di Integrare la disciplina transitoria 
prevedendo che eventuali varianti al Piano 
Attuativo già approvato coerenti con 
l’impostazione del Piano medesimo, possano 
essere approvate anche in deroga ai parametri 
urbanistici ed edilizi introdotti dalla Variante, 
ovvero fare salva la disciplina urbanistica 
vigente al momento dell’approvazione della 
convenzione, come si riporta all’art.38 del PdR.  

2. Che non trovino applicazioni e siano derogabili 
ad eventuali varianti al Piano attuativo AT02 le 
seguenti disposizioni introdotte o modificate 
dalla Variante di Piano:  

 Norme di Attuazione del Piano delle Regole 

1. La presente osservazione non è pertinente a 
tematiche di tipo ambientale e ai contenuti 
della VAS. Si rimanda pertanto alla fase 
dedicata alle osservazioni a valle dell’adozione 
del PGT. 

 
 
 
 
 
2. La presente osservazione non è pertinente a 

tematiche di tipo ambientale e ai contenuti 
della VAS. Si rimanda pertanto alla fase 
dedicata alle osservazioni a valle dell’adozione 
del PGT. 
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a. SA-Superfici accessorie (art.4 comma13 
lettera g. PdR) 

b. H-altezza dell’edificio (art.4 comma 19 
PdR)  

c. Quota zero (art.4 comma 20 PdR) 
d. Distanza dai confini (art.5 comma 2 

PdR) 
e. Parcheggi pertinenziali (art.10 comma 

6 PdR e art.32 comma 3 PdR) 
f. Sostenibilità ambientale (art11 comma 

3 PdR) 
 
 
4. PS.02 Rete Ecologica Comunale  

a.  All’interno del sub-ambito AT02c è 
indicato il corridoio ecologico di 
interesse locale non presente negli 
elaborati del Piano Attuativo 
approvato. 

b. All’interno del sub-ambito AT02a e 
AT02c sono presenti gangli primari e 
secondari non raffigurati e non 
prescrittivi nel Piano Attuativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. QC.02 Ambiente e paesaggio  

a. All’interno del sub-ambito AT02 c’è 
indicato il tracciato del Percorso 
d’interesse storico e paesaggistico 
(PTM CMM art.59) non riportato o 
menzionato nel Piano Attuativo o nella 
Convenzione.  

b. All’interno del sub-ambito AT02a sono 
indicati “Ambiti seminaturali e aree 
boscate” (DUSAF 6.0) dove sono 
previsti da progetto approvato edifici e 
aree pavimentate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PS.02 Rete Ecologica Comunale  

a. Si segnala che il corridoio indicato in 
tavola PS.02 è un corridoio ecologico di 
interesse locale individuato dalla 
Variante di Piano come parte della Rete 
Ecologica Comunale, per i quali il Piano 
dei Servizi definisce gli indirizzi specifici 
all’art.19 comma 3 del PdS. Viene 
aggiornato il tracciato del corridoio 
ecologico in modo da non interferire 
con le previsioni del Piano Attuativo 
approvato, che prevedono in una 
porzione di quell’area la realizzazione 
di un parcheggio.  

b. Si segnala che i gangli primari 
costituiscono elemento di natura 
sovraordinata quale componente della 
Rete Ecologica Metropolitana (PTM 
CMM art.61). Il PGT li riporta nei propri 
elaborati in ottemperanza e 
adeguamento al PTCP. Resta inteso 
che, essendo la convenzione già 
stipulata, tali vincoli non incidono su 
quanto già approvato. 

 
 
4. QC.02 Ambiente e paesaggio 

a. Il percorso d’interesse storico e 
paesaggistico (PTM CMM art.59) viene 
riportato dal PGT nei propri elaborati in 
ottemperanza e adeguamento al PTCP. 
Resta inteso che, essendo la 
convenzione già stipulata, tali vincoli 
non incidono su quanto già approvato. 

b. Si prende atto della segnalazione e si 
sottolinea che il DUSAF non ha alcun 
valore prescrittivo nella destinazione 
d’uso dei suoli. 

 
5. QC.04 Uso del suolo  
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6. QC.04 Uso del suolo  
a. All’interno del sub-ambito AT02a l’area 

a cantiere è disegnata per una 
superficie minore di quanto previsto 
dal Piano Attuativo. Non viene inoltre 
indicata la nuova strada di accesso 
all’ambito.  

b. Si segnala che anche l’area del sub-
ambito AT02b andrebbe considerata 
“cantiere” in quanto attualmente in 
oggetto gli interventi di bonifica. 

 
7. QC.06 Aree per servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale  
a. All’interno del sub-ambito AT02a non 

sono indicati i tracciati delle piste 
ciclabili in progetto. 

b. All’interno del sub-ambito AT02c viene 
indicato un percorso ciclabile non 
previsto da Piano Attuativo e relativa 
Convenzione.  

 
8. Carta idrogeologica  

a. All’interno del sub-ambito AT02b l’area 
di rispetto del fontanile viene indicata 
in 50 ml dall’orlo della testa e lungo 
l’asta, mentre nella tavola 14_PR03 
viene indicata in 50 ml dalla testa e 25 
lungo l’asta. 

 
 
 
 
9. Censimento dei servizi - schede 

a. Le schede SC_1_025, SC_1_026, 
SC_1_002 indicano la proprietà 
“Asservita ad uso pubblico” o 
“pubblica” aree a verde che nella 
documentazione del Piano Attuativo 
risultano proprietà privata del soggetto 
Arcus. 
 

a. Si prende atto quanto osservato per il sub-
ambito AT02a e si modifica la perimetrazione 
dell’area a “cantiere”. Resta inteso che la 
tavola QC.04 rappresenta una fotografia 
dell’uso del suolo nello stato di fatto a scopo 
conoscitivo e non ha effetti diretti sul regime 
giuridico e sulle previsioni urbanistiche. 

b. Si prende atto dell’osservazione e si indica in 
tavola il sub-ambito AT02b come “cantiere”. 

 
 
6. QC.06 Aree per servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale  
a. Si prende atto della segnalazione e si 

aggiorna nella tavola il tracciato delle 
piste ciclabili all’interno dei sub-ambiti 
AT02a e AT02c come da Piano 
Attuativo e convenzione.  

 
 
 
7. Carta idrogeologica  

a. Si riconosce l’errore materiale di 
individuazione della fascia di rispetto 
della testa del fontanile, ai sensi 
dell’art. 55 delle Norme di Attuazione 
del PTM, correttamente individuata 
nella tavola SG02 che definisce la testa 
del fontanile. Si aggiornano di 
conseguenza gli elaborati della tavola 
PR.03.  

 
8. Censimento dei servizi - schede 

a. Le aree indicate dall’osservante sono 
individuate, come già nel PGT vigente, 
con destinazione a servizi nel Piano dei 
Servizi, contribuendo al disegno della 
città pubblica. Si conferma per le stesse 
tale vocazione, indipendentemente 
dallo stato di proprietà. 

 

 


