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TAVOLO 2 
Incontro con i professionisti locali / PGT 
 
 16 gennaio 2019 – dalle 17.00 alle 19.00 
 CDI Greppi, Pero 

 
LE GRANDI TRASFORMAZIONI SOVRALOCALI 

1. Pero ospita da decenni infrastrutture di rilevanza metropolitana (come il depuratore, 
l’inceneritore, il sistema delle autostrade e delle tangenziali e la TAV) e grandi funzioni 
urbane (come il polo fieristico) sopportandone tutti gli impatti ambientali (inquinamento, 
traffico, problemi di sosta “selvaggia”, ecc.); è giusto che ora, in occasione dei grandi 
processi di trasformazione urbana in atto (come MIND e UpTown – Cascina Merlata), gli 
enti sovra ordinati (Città Metropolitana) attivino processi e risorse economiche per 
recuperare aree dismesse presenti in Pero, destinandole a funzioni pubbliche di qualità 
in sinergia con i grandi progetti attivati nel contesto circostante (l’area ex Rondine 
potrebbe essere inserita nel progetto “MIND”, destinandola a funzioni ludico-sportive). 

2. Le grandi trasformazioni sovralocali possono essere un’importante occasione per Pero per 
le numerose risorse che attivano, che potranno essere sfruttate per superare le 
numerose barriere infrastrutturali presenti sul territorio comunale, potenziando la rete 
di mobilità dolce e il collegamento (non interrato) verso la fermata MM di Molino Dorino. 

3. Il dimensionamento del piano è un elemento essenziale e la variante al PGT dovrà tenere 
in considerazione anche i nuovi cittadini insediati oltre i propri confini (infatti ad 
UpTown – Cascina Merlata è previsto l’insediamento di 8.000/10.000 nuovi cittadini) e i 
nuovi city user attirati dalle trasformazioni limitrofe (come MIND) in termini di fabbisogno 
aggiuntivo di funzioni e servizi. 
 

OBIETTIVI DI PIANO 

1. Maggior chiarezza di obiettivi e di visione di città, per fornire agli 
operatori/progettisti un adeguato quadro di riferimento su cosa Pero ambisca diventare. 

2. Agevolare la riqualificazione e rigenerazione dei settori urbani (produttivi in 
particolare) più saturi e che maggiormente soffrono di processi di disuso/dismissione; il 
piano potrà prevedere trasferimenti volumetrici, anche aumentando le attuali altezze, per 
formare nuovi spazi aperti da destinare a servizi e verde e facilitare l’insediamento di nuovi 
usi misti (spazi per usi temporanei, residenza temporanea e co-working) e di funzioni di 
qualità. 

3. Favorire il potenziamento dell’offerta di attività sportive di eccellenza in Pero, 
facilitando l’insediamento di nuove realtà sportive innovative, in linea con quelle già 
insediate, e le sinergie tra loro e il territorio.  

4. Tutte le aree a cavallo tra il territorio di Pero e quello di Cerchiate devono essere pensate 
per riconnettere le due realtà che oggi risultano ancora troppo divise (eccezion fatta per 
la pista ciclabile che risulta ben utilizzata): una frattura accentuata anche dal “vuoto” 
dell’area exRondine, che però se recuperata potrà ricoprire un ruolo importante di 
connessione. 

5. Ripensare la struttura urbana delle coree di Cerchiate e Cerchiarello con particolare 
attenzione al sistema degli spazi pubblici; 

6. Tenere in considerazione che ogni proposta di trasformazione/rigenerazione dei tessuti 
urbani non potrà comunque prescindere dall’essere remunerativa per gli operatori privati 
coinvolti: senza questa pre-condizione nulla può partire. 
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7. Incentivare l’edilizia sociale e agevolata con regole più flessibili (requisiti soggettivi 
degli assegnatari) e premi volumetrici adeguati ai piani economici dell’operazione 
immobiliare.  

8. Valorizzare non solo il costruito ma anche le aree non edificate, da tutelare e mettere a 
sistema, curando il rapporto tra urbanizzato e spazi aperti / verde. 

9. Migliorare le criticità e i limiti di attuazione della perequazione: sarebbe opportuno 
prendere esempi da soluzioni più efficaci sviluppate in altri comuni (ad esempio nel PGT di 
Milano). 

10. Mettere a disposizione degli utenti e professionisti efficaci strumenti di divulgazione 
dei contenuti del piano. 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE E PIANI INTEGRATI D’INTERVENTO 

1. Le tempistiche di attuazione dei Piani Integrati di Intervento risultano essere troppo 
lunghe, il che rappresenta un disincentivo per chi investe. 

2. Manca chiarezza nel contributo che le aree di trasformazione previste dal vigente PGT 
forniscono al disegno della città; ciò rende più complessa e frammentata la loro 
interpretazione/definizione da parte dei progettisti. 

3. Sono richiesti maggior chiarezza e dettaglio negli indirizzi progettuali relativi agli 
spazi pubblici, per ciascun ambito, per permettere agli operatori e ai professionisti di 
conoscere con più precisione obblighi e costi riferiti alla parte pubblica e ridurre 
sensibilmente i tempi di definizione/approvazione dei piani attuativi. 

4. Perché risulti di più semplice comprensione e attuazione è necessario che la variante del 
PGT indichi, più che le destinazioni d’uso insediabili nelle varie aree, quelle che risultano 
essere assolutamente non compatibili. 

5. La variante dovrà valutare con attenzione la fattibilità degli interventi negli ambiti di 
trasformazione, in quanto le previsioni si sono dimostrate difficilmente attuabili per le 
seguenti ragioni:  
a. ricomprendono immobili non solo dismessi ma anche attività economiche attive che 

non hanno alcuna intenzione di spostarsi; 
b. soffrono di frammentazione fondiaria che implica il coinvolgimento di più soggetti; 
c. non risultano sostenibili dal punto di vista economico per i costi determinati dai vari 

obblighi previsti dal Documento di Piano (perequazione, quote di edilizia sociale, 
bonifiche dei siti e opere aggiuntive). 

6. Il comune dovrebbe, già in fase preliminare di stesura della Variante, assumere un ruolo 
di facilitatore degli interventi urbanistici più complessi, occupandosi in particolare di 
verificare l’effettiva disponibilità/interesse alle trasformazioni auspicate, attraverso un 
lavoro sinergico, ed agevolando l’accordo tra gli operatori. 

 

ACCESSIBILITÀ/MOBILITÀ 

7. Il comparto del “PII Cristina Mercallina” a nord dell’A4, che ospita attività attrattive 
a livello sovra locale (Aerogravity), è un ambito dalle grandi potenzialità oggi limitate dalla 
scarsa accessibilità; la variante al PGT dovrà necessariamente intervenire per risolvere 
questa criticità, sia per facilitare le sinergie tra le funzioni più attrattive e le attività di Pero 
e sia per agevolare l’accesso degli utenti alle stazioni di Rho-Fiera, sfruttando a pieno il 
nuovo sottopasso autostradale. 

8. Da Pero dovrà essere rafforzata l’accessibilità all’area di MIND: per raggiungerla è 
necessario passare dalla Fiera di Rho o da UpTown – Cascina Merlata attraverso la 
passerella già utilizzata nel periodo di Expo 2015 e che verrà ripristinata. 
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NORME PER IL TESSUTO CONSOLIDATO 

1. Non si riscontrano particolari criticità nelle norme tecniche attuali. 
2. Le norme vigenti che disciplinano il trasferimento dei diritti edificatori solo tra lotti 

contigui, si sono rilevate eccessivamente stringenti; nella variante bisognerebbe ripensare 
questa norma estendendo la possibilità anche a lotti non contigui, in coerenza con il 
quadro normativo vigente in materia. 

3. Perché risulti di più semplice comprensione e attuazione è necessario che la variante del 
PGT indichi, più che le destinazioni d’uso insediabili nelle varie aree, quelle che risultano 
essere non compatibili. 

4. Le norme delle zone produttive risultano chiare e non danno particolari limiti allo sviluppo 
di nuove attività commerciali e terziarie e ai cambi di destinazione d’uso in tal senso; 
essendo, però, Pero un comune densamente urbanizzato, spesso risulta difficile trovare 
aree per reperire i parcheggi richiesti e la monetizzazione risulta essere troppo onerosa e 
disincentivante. Gli standard attualmente vigenti andrebbero rivisti. 

5. Nella porzione del “PII Cerchiate” non attuata si evidenzia che la destinazione 
commerciale integrata in edifici residenziali non è auspicata per ragioni di costi aggiuntivi e 
conflittualità tra le due funzioni e si ritiene opportuno diminuire la volumetria prevista, a 
vantaggio dell’edilizia convenzionata. 

 
 


