
Le nuove politiche urbanistiche
del Comune di Desio



Il territorio del Comune di 
Desio



LE CRITICITÀ CHE ABBIAMO DOVUTO AFFRONTARE:

- previsioni di espansione su suolo agricolo per 450.000 mq

- previsioni di edificazioni su aree libere urbane per 1.000.000 
mq

- indici di edificabilità elevati e meccanismi normativi che 
consentivano la trasformazione di VOLUMI industriali in 
residenziali

- incremento di abitanti inadeguato alla situazione dei servizi 
esistenti

- totale mancanza di politica di tutela degli spazi agricoli e degli 
spazi aperti



All'insediamento della nuova amministrazione si è dato subito avvio ad 
una procedura di revisione del PGT attraverso una Variante parziale ai 
tre documenti, condotta in tempi brevissimi e con intenti chiari e 
pienamente condivisi dalla nuova maggioranza.

Per potersi concretizzare in tempi brevi è stato necessario avere 
obbiettivi molto chiari e riconducibili in maniera semplice al territorio 
desiano e allo strumento vigente.

Il raggiungimento degli obbiettivi prefissati è stato facilitato anche 
dall'ormai consolidata giurisprudenza che riconosce al Consiglio
Comunale l'autorevolezza di qualsiasi scelta coerente e motivata
laddove non ci siano titoli abilitativi già rilasciati.

Alla Variante è stato successivamente riconosciuto il Premio 
Urbanistica Lombardia attribuito dalla Regione



Ricondurre il perimetro del Tessuto Urbano Consolidato alla 
città esistente riducendolo del 7%.



PGT 2009 VARIANTE 2011



Con la Variante 2011:

- sono state cancellate le previsioni di espansione pari a mq 450.000

- sono state ridotte le aree di edificazione su suolo libero da 1.000.000 di 
mq a 400.000 mq per Aree di Completamento e ulteriori 550.000 mq di 
aree edificabili esterne al TUC

- è stato inserito il meccanismo della compensazione ecologica 
preventiva (laddove si edifica su suolo libero bisogna compensare con 
aree agricole in misura da pari a tripla del suolo consumato)

- è stato inserito l'obbligo di prevedere una quota pari al 60% di edilizia 
sociale

- è stato inserito l'obbligo di intervenire con Piano Attuativo per tutti gli 
interventi superiori a 300 mq di SLP residenziale

- sono stati rivisti i meccanismi di incentivazione volumetrica e di 
riconoscimento della volumetria esistente



In rosso sono perimetrate tutte le aree su cui la Variante ha apportato 
delle modifiche



La Variante ha ridestinato 950.000 mq ad aree agricole, 350.000 mq a 
servizi comunali e 150.000 mq a zone di non trasformazione urbanistica



Il territorio esterno al TUC è stato destinato all'agricoltura e a progetti di 
riqualificazione ambientale legati alla compensazione ecologica 
preventiva.



La politica di tutela degli spazi aperti si inserisce in un contesto di corridoi 
ecologici e connessioni ambientali che attraversa tutta la Brianza



Dalla Dorsale Verde Nord Milano alla Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica 
del PTCP di Monza e Brianza, le previsioni di connessione ecologica erano già tutte 
sulle carta ma la prevalenza dei PGT comunali le rendeva mere chimere urbanistiche



E' nata così l'idea di unire il PLIS del Grugnotorto con il PLIS Brianza Centrale, 
mettendo a disposizione anzitutto le aree di Desio, fondamentali per la connessione, 
ma anche aree di altri comuni per arrivare alla proposta di costituzione di un nuovo 
Parco Regionale che tuteli gli spazi aperti.



Proposta per la creazione di un Parco Regionale



Il Comune di Desio si è fatto quindi promotore di questa idea e ha messo a 
disposizione 580 ettari di territorio che si aggiungono agli 830 del Grugnotorto e 
330 del Brianza Centrale



Di questi 580 ettari, 100 nel PGT 2009 erano edificabili e avrebbero chiuso 
definitivamente i varchi ecologici esistenti.



Attualmente il Comune di Desio sta approntando il nuovo PGT con un team 
qualificato di urbanisti che già si sono occupati della Variante:

- il Direttore dell'Area Governo del Territorio – Arch. Luigi Fregoni
- i tecnici dell'ufficio Urbanistica/Edilizia Privata del Comune
- la consulenza scientifica del Prof. Arturo Lanzani del Politecnico di Milano
- un team di dottorandi del Politecnico di Milano – Claudia Parenti, Daniela 
Gambino e Emanuele Garda
- il Prof. Paolo Pileri del Politecnico di Milano per la Valutazione Ambientale 
Strategica
- il Centro Studi PIM per il Piano Urbano del Traffico

Recentemente intorno allo stesso team si è costituito un Ufficio di Pianificazione 
Sovracomunale tra il Comune di Desio e quello di Lissone per elaborare strategie 
pianificatorie condivise e valorizzare le risorse di personale interno che si occupa 
di urbanistica.



Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione della cittadinanza alla 
formazione del nuovo Piano, l’Amministrazione ha dato avvio a laboratori urbani 
per il Governo del Territorio, denominati Tra Cielo e Terra, grazie ai quali, nei mesi 
compresi tra giugno e ottobre, sono state raccolte segnalazioni e proposte 
avanzate dai cittadini. Nell’ambito dei laboratori sono emerse 4 linee di lavoro, temi 
centrali del nuovo PGT:
1. uno spazio rurale da tutelare e reinventare;
2. la città pubblica;
3. la riforma dello spazio urbanizzato;
4. gli spazi della produzione e della circolazione.

È inoltre stato attivato un blog (http://desiotracieloeterra.tumbrl.com) che permette 
di seguire l’andamento dei lavori, con costanti aggiornamenti sullo stato dei
processi formativi del piano stesso.

Nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PGT è
stato  inoltre coinvolto il mondo dei lavoratori, delle associazioni e dei portatori di 
interessi diffusi sul territorio.



Il nuovo PGT, che sarà pronto prima dell'estate, prevede:

- il consolidamento delle strategie già elaborate per la Variante;

- nessuna forma di consumo di suolo agricolo;

- incentivazioni ai processi di riqualificazione urbanistica ed edilizia del 
tessuto esistente;

- incentivazioni ai processi di trasferimento degli edifici legittimi ubicati in 
aree agricole verso il tessuto urbano consolidato con conseguente 
cessione e riqualificazione ambientale delle aree agricole;

- politica di valorizzazione della mobilità lenta a cui si stanno già
affiancando azioni di bikesharing, bicistazione e carsharing;

- ridisegno e valorizzazione degli spazi aperti attraverso interventi a costi 
contenuti.



Rispetto agli obiettivi ed alle strategie enunciati del nuovo PGT verranno 
previsti, a breve:

- nuovi incontri con la cittadinanza per restituire ai cittadini il risultato 
dell’elaborazione dei temi emersi nei laboratori/workshop e nelle 
successive consultazioni con le associazioni, le categorie 
economiche e sociali e ogni portatore di interesse diffuso sul 
territorio.



La riforma dello spazio collettivo della città
Corridoi verdi e di mobilità lenta che riconnettono un insieme di spazi pubblici



Tutela e valorizzazione del centro urbano



Semplificazione e sostegno alle trasformazioni necessarie al tessuto produttivo



Gestione e controllo delle trasformazioni residenziali attraverso il ricorso
alla pianificazione attuativa



Ridisegno e valorizzazione degli spazi a servizio con una politica
di riqualificazione con interventi a basso costo



La rete verde-ciclabile negli spazi aperti e negli spazi costruiti



Le isole 30 all’ora: individuazione di una prima zona trenta all’ora



Gli elementi dello spazio aperto e lo spazio a standard



Gli elementi dello spazio aperto e lo spazio a standardLe aree all’interno del Parco Regionale



Un possibile principio compositivo

1. Elementi lineari di struttura:
percorsi pedonali, ciclabili e filari alberati 

2. Il cuore rurale:
superfici occupate da attività agricola di 
privati, che costituiscono generalmente 
l’elemento centrale delle radure

3. Lo spazio pubblico:
parchi pubblici, prati, parcheggi e aree 
adiacenti a funzioni pubbliche esistenti 
quali scuole e impianti sportivi

4. La corona esterna:
areali che identificano una fascia 
urbanizzata attorno alle radure, entro cui 
si prevede l’implementazione di 
programmi di drenaggio urbano 
sostenibile



L’urbanistica nel tempo della crisi
UN ESEMPIO CONCRETO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E 
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO EDIFICATO



L’urbanistica nel tempo della crisi
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L’urbanistica nel tempo della crisi
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