Margine urbano di trasformazione

Margine Nord

Parte I: Stato di fatto

scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

SUB-AMBITO 19 CP1 B
PSC- Foglio 4

Legenda
Perimetro del comparto

Aree sottoposte a procedura di bonifica (DLgs. 152/2006)
(sito non contaminato a seguito di Analisi di Rischio
approvata con DD n. 3846 del 11/10/2016 da parte di ARPAE)

Fascia di rispetto stradale ed autostradale (nuovo codice
della strada, D.L. 285/'92 e successive modifiche)

Margine urbano di trasformazione

Margine Nord

Parte II: Indicazione di progetto

scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

SUB-AMBITO 19 CP1 B
PSC- Foglio 4

Legenda
perimetro del sub-ambito di appartenenza

aree di mitigazione paesistico
ed ambientale

perimetro del comparto di attuazione

concentrazione volumetrica
ad alta densità

Adeguamento delle intersezioni
accessi

Sub Ambito 19 CP1.B

Area Produttiva

(Tav. 4 PSC)

PARTE I PARAMETRI URBANISTICI
PRESCRIZIONI

SPECIFICHE

1. DISPOSIZIONI URBANISTICHE
Ambito:

APC 19b

Sub ambito:

19 CP1.B

da attuarsi attraverso strumento urbanistico
attuativo

Superficie territoriale (mq)

46.332

dei quali:
11.561 mq classificati dal PSC a sub ambito,
33.911 mq classificati dal RUE previgente a ZP3,
860 mq classificati dal RUE previgente a viabilità
esistente

Superficie territoriale in attuazione
(mq)

46.332

come da rilievo vidimato

Slu (mq)

25.764,1

dei quali:
5.780,50 mq derivanti da PSC (NR02) vincolata
all'attuazione di interventi di cui all'Allegato B (ai
sensi dell'art. 31, comma1) e
19.983,60 mq derivanti da classificazione a ZP3 del
RUE previgente

ERP (%)

0

Polo funzionale
progetto)

(esistente / di

Funzioni caratterizzanti

Produttivo

Funzioni ammesse

Attività direzionali e
Attività commerciali, artigianali e di intermediazione

Standard in loco minimi (mq)

5.664,70

dei quali:
578,05 mq derivanti da PSC (NR01) e
5.086,65 mq derivanti da classificazione a ZP3 del
RUE previgente

Quota residua di standard ex LR
20/00

come da usi
insediati

Da individuare internamente al comparto ovvero in
aree urbanisticamente idonee da stabilirsi in sede
di PUA

Altezza massima ammissibile (m)

come da
progetto di
PUA

Interventi di trasformazione /
riqualificazione proposti dal PSC

Localizzare le nuove edificazioni in continuità con quelle esistenti evitando la
formazione di aree intercluse inutilizzabili; prevedere un significativo potenziamento
del verde lungo l’autostrada; espandere e potenziare l’area sportiva Moletolo.

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

Sistema insediativo

Riqualificazione dell'insediamento
produttivo esistente; uniformità di
impianto urbanistico con
l'insediamento relativo al sub ambito
19CP1a già realizzato.
Predisposizione di azioni mitigative in
considerazione dell'alto livello di
impermeabilizzazione dei suoli.

Realizzazione di piazzali, parcheggi e della
viabilità utilizzando materiali di recupero da
demolizione in sostituzione degli inerti di
cava; utilizzo di tipologie architettoniche
mirate all'ottimizzazione dei consumi
energetici.

Sistema infrastrutturale

Garantire una efficiente rete
viabilistica, che colleghi il nuovo
ambito produttivo con il centro e con i
principali assi viabilistici (autostrade e
tangenziali), in modo da fluidificare il
traffico nei tratti stradali di interesse.
Gli interventi di trasformazione sono
vincolati all'adeguamento della rtete
viabilistica ad essi afferente, con
azioni finalizzate a garantire un livello
di saturazione degli assi viabilistici
inferiore a condizioni di congestione.
Dovrà essere potenziato il sistema di
trasporto pubblico su gomma,
potenziando il numero e la frequenza
degli autobus.

Sistema ambientale

Riqualificazione ecologico-ambientale
dell'area.

Concetti regolativi per la qualità
urbana in attuazione della
convenzione Europea sul
Paesaggio

Rispetto dei concetti regolativi per la
qualità urbana di cui al capo III delle
NTA del POC

2. DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROGETTO

3. DOTAZIONI TERRITORIALI

Dotazioni territoriali interne all'area

2.273,60 mq a parcheggio
3.391,10 mq a verde
dei quali:
578,05 mq di parcheggio derivanti da
PSC (NR01),
1.695,55 mq a parcheggio derivanti da
classificazione a ZP3 del RUE
previgente,
3.391,10 mq a verde derivanti da
classificazione a ZP3 del RUE
previgente
Una quota delle dotazioni richieste, ai
sensi dell'art. A-26 comma 6 della
L.R. 20/2000, sono individuate
esternamente al comparto, in un'area
attigua ai campi sportivi di Moletolo

Ai sensi dell'art. 2.4.3 comma 8 delle NTA
del RUE, è consentita la compensazione fra
le diverse dotazioni territoriali richieste,
ferma restando la loro quantificazione
complessiva

Dotazioni territoriali esterne
all'area

Le dotazioni territoriali richieste sono
quasi interamente individuate
esternamente al comparto in un'area
posta a ridosso dei campi sportivi di
Moletolo.

Funzione urbanistica delle aree
pubbliche
4. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Rete viaria

Connessione con la rete pedonale
e ciclabile urbana

Realizzazione del sistema viabilistico
in attuazione del DM 5/11/01, DM
19/04/06, D.L.vo 30/04/92 n.285 e
ss.mm. e D.P.R. 16/12/92 n.495;
realizzazione di rotatoria di accesso al
comparto su via Paradigna;
adeguamento accesso al comparto da
strada Nuova Naviglio; realizzazione
rotatoria intersezione via Paradigna via Carra.

Connessione alla rete ciclo pedonale
esistente.

PARTE III REQUISITI PRESTAZIONALI
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

5. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Qualità dell'aria

1) impiego di dispositivi per
l’abbattimento delle emissioni
inquinanti
2) bioedilizia
3) produzione di calore da fonti
rinnovabili
1) piste ciclo-pedonali
4) consumo termico edifici < 50
KWh/mq
5) asservibilità al sistema di trasporto
pubblico

Tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

1) allacciamento all'acquedotto
2) impermeabilizzazione delle aree
interessate da carico/scarico,
stoccaggio di materie prime e rifiuti e
suscettibili di essere contaminate

Gestione delle acque bianche

1) corretta gestione delle acque di
prima pioggia

Gestione delle acque nere

1) separazione acque bianche e
acque nere
2) corretta gestione dei reflui civili

Riduzione dei consumi di acqua
potabile

1) riutilizzo acque meteoriche

1) valutazione previsionale di impatto

Esposizione al rumore ambientale acustico
2) verifica acustica sperimentale

Esposizione ai campi
elettromagnetici

1) sistemi di laminazione delle acque
meteoriche

1) azzonamento interno del comparto
in modo da evitare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagentici
/ spostamento e/o interramento
elettrodotti

Connessione alla rete ecologica

Paesaggio

1) parcheggi piantumati

Essenze arboree

1) essenze autoctone

Inquinamento luminoso

1) utilizzo di sistemi di illuminazione
che minimizzano l'inquinamento
luminoso
2) sistemi di illuminazione
temporizzati

Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati

1) campagna di indagini
2) analisi di rischio/bonifica
3) sito non contaminato a seguito di
AdR approvata con DD n. 3846
dell'11/10/2016 di ARPAE: interventi
attuabili nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni stabilite dalla stessa DD
3846/2016

6. MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO (la cui attuazione anche parziale è prescrittiva e cogente per
l'utilizzazione della Slu aggiuntiva di cui al punto 1 da valutarsi in fase di PUA, ai sensi dell'art.9, comma 6
e 7 delle NTA del POC) di cui all'Allegato B
Interventi da attuare fino almeno al
raggiungimento dell'80%
dell'importo specificato all'interno
dell'accordo ex art. 18 LR 20/00
Interventi da attuare fino al
completamento dell'importo
specificato all'interno dell'accordo
ex art. 18 LR 20/00
7. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Gestione dei rifiuti

1) previsione di adeguati spazi per la
raccolta differenziata
2) corretta gestione di eventuali rifiuti
speciali
3) divieto stoccaggio rifiuti alla pioggia
libera
1) utilizzo di materiali di recupero da
demolizione / trattamento a calce o
cemento dei terreni presenti in sito

Impiego di materiali di recupero

mobilità

1) verifica dell'adeguatezza delle
intersezioni
2) stima del traffico indotto

Gestione di eventuali ritrovamenti
archeologici

1) corretta gestione potenziali
ritrovamenti archeologici

Occupazione dei suoli

1) minimizzazione delle aree intercluse

8. ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
valori perequativi per destinazione funzionale: produttivo

Coefficiente di ponderazione con funzione di
moltiplicatore dell' ICC

4,0

Entrata unitaria
Contributo per la
del Credito Edilizio Città pubblica,
distribuita sul 20%
distribuita sul
della SLU
100% della SLU

Entrata complessiva, distribuita sul 100%
della SLU

47,70

da assolvere anche mediante la realizzazione di opere viabilistiche attigue al comparto di interesse per il quartiere
(rotatoria Via Carra - Via Paradigna, intersezione Strada Nuova Naviglio - Via Paradigna) - ex art. 1.2.9 comma 3
del RUE vigente

