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A seguito dell’adozione degli atti del PGT da parte del Consiglio Comunale di Cesate con D.C.C. n. 30 

del 22/09/2016 sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Milano gli atti del PGT, ai sensi dell’art. 13 

della L.R. 12/2005, al fine di ottenere la valutazione di compatibilità rispetto al Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente. 

Con Decreto Dirigenziale, raccolta generale n11807/2016 del 23/12/2016, prot. n. 296224/2016 del 

23/12/2016, fasc.7.4/2016/12, la Città Metropolitana ha espresso la propria valutazione di compatibilità 

condizionata con il PTCP, riportando le indicazione e prescrizioni rispetto alle quali si richiede al Comune 

di recepirle in sede di approvazione definitiva degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT). 

La presente relazione, pertanto, illustra il recepimento delle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Città 

Metropolitana e che vengono recepite negli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Quadro conoscitivo  

Relativamente l’analisi degli ambiti di degrado paesistico esistente e potenziale, si integra la relazione del 

documento di piano (DP7) con il seguente nuovo testo al punto 2.6.1 “Il PTCP della Città Metropolitana di 

Milano”. La tavola del documento di piano DP3 “carta del paesaggio” viene completata con i tematismi 

individuati dalla tavola 3 del vigente PTCP. 

“Per quanto riguarda gli ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica presenti 

sul territorio cesatese, la Tavola 3 individua i seguenti elementi: 

- Ambiti di degrado in essere: il passaggio di un elettrodotto che attraversa il territorio diagonalmente in 
direzione sud – nord est, che interessa principalmente nel suo tragitto le aree del Parco Regionale delle 
Groane e una piccolissima parte dell’abitato di Cesate in corrispondenza con il confine comunale con 
Garbagnate Milanese. 

- Ambiti a rischio di degrado oggetto di attenzioni particolari nel PTCP: corrisponde con il tracciato di 
Corso Europa / Quattordicesima strada che attraversa il territorio di Cesate in direzione nord – sud, il cui 
tracciato si trova all’interno del Parco Regionale delle Groane. 

- Ambiti di degrado in essere: viene individuato l’intero tracciato del torrente Guisa quale corso d’acqua 
fortemente inquinato, come descritto anche nel rapporto ambientale. Inoltre sono indicati due siti 
contaminati all’interno del tessuto urbano consolidato sui quali attualmente non sussistono/rilevano 
problemi di carattere ambientale. 

- Dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici: si individua la fascia di territorio soggetta a 
vincolo idrogeologico che interessa totalmente la parte orientale del territorio cesatese e ricadente 
totalmente entro il Parco Regionale delle Groane. Inoltre si individuano le aree di esondazione generate 
dal torrente Guisa che non corrispondono con quelle indicate negli strumenti pianificatori regionali. In tal 
senso negli atti del Pgt e soprattutto nella relativa componente geologica sono state assunte quelle 
perimetrate dalla Regione Lombardia. 

- Elementi esistenti con potenziali effetti detrattori: sono individuate 4 piccole aree sul versante 
settentrionale del territorio cesatese e segnalate come “aree a colture intensive su piccola scala (serre, 
colture orticole, ecc.)”. Tutte queste aree sono localizzate nel territorio agricolo di Cesate e sono 
individuate come aree agricole di interesse strategico negli atti di pianificazione sovraordinati. Inoltre tre 
di queste aree sono ubicate all’interno del perimetro del Parco Regionale delle Groane. 

- Sottoutilizzo, abbandono e dismissione – ambiti di degrado in essere: sono individuate due zone di cave 
abbandonate / cessate. Queste zone sono poste a confine con il comune di Limbiate (settore orientale) e 
con il comune di Garbagnate Milanese (settore meridionale). Entrambe le aree si collocano dentro il 
perimetro del Parco Regionale delle Groane. 

Stante la presenza di questi elementi individuati dal PTCP, conseguentemente sono stati associati livelli 

di sensibilità paesistica in relazione anche ai caratteri paesistico ambientale presenti e rilevati. In tal 

senso a questi contesti sono stati associati elevati gradi di sensibilità paesistica, corrispondenti con livelli 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI CESATE – Relazione valutazione compatibilità PTCP 2 

molto alti, alti e medi, come rilevabili sulla tavola del documento di piano “carta della sensibilità 

paesistica” (tavola DP4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica individuati dal PTCP nel territorio 

cesatese” 

Relativamente alla richiesta di considerare e verificare il nucleo storico di “Cesate Biscia” segnalato dal 

PTCP e non riconosciuto come tale nel PGT anche in relazione al discostamento rispetto alla cartografia 

storica di prima levata dell’IGM 1888, si fa presente che a seguito delle analisi e rilievi condotti sul campo, 

già in sede di redazione del vigente PGT, si è riscontrato che i tessuti edilizi, nonché le trame edilizie 

risultano essere profondamente stravolte e rimaneggiate rispetto alla caratteristiche tipologiche e 

morfologiche originarie. Tale situazione di profondo mutamento, su cui non si rileva oramai nessuna 

testimonianza storica, ha prodotto la non considerazione di tale parte del territorio cesatese come nucleo 

di antica formazione o nucleo storico. Pertanto si è ritenuto di non individuarlo come tale, come del resto 

evidenziato in sede di redazione del vigente PGT. 

Quadro strategico  

Relativamente alla strategia ecologica del PGT, si procede ad integrare la tavola del documento di piano 

DP2 con i tematismi riportati nella tavola del piano dei servizi PS2 inerente la “rete ecologica comunale 

(REC)” e relativa legenda, nonché a meglio evidenziare il perimetro del Sito Rete Natura 2000 “Pineta di 

Cesate” e la miglior distinzione dei colori delle zone individuate come “zone destinate al rimboschimento 

a protezione degli habitat del Sic”  e “verde naturalistico di contenimento ambientale”. Viceversa non si 

integra la tavola del documento di piano DP1 stante la scala in cui è riprodotta onde evitare una 

sovrapposizione dei tematismi che comportano una scarsa lettera complessiva di tale tavola cartografica. 
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Rispetto alle strategie insediative, la relazione del documento di piano (DP7) al punto 2.16 viene integrata 

con l’indagine sullo stato delle imprese e del sistema produttivo utilizzando come fonte i dati elaborati da 

Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e TeMa, contenuti nel rapporto pubblicato nel marzo 

2015 dal titolo “1° Osservatorio Città Metropolitana - Investire sul territorio - Mercato degli immobili di 

impresa, cantieri infrastrutturali e dinamiche del sistema produttivo nei territori della Città Metropolitana di 

Milano”. 

Determinazioni di Piano  

Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 

Si aggiornano le tavole del Documento di Piano e del Piano delle Regole nonché tutta la documentazione 

degli atti del PGT sostituendo la dicitura “Ambito destinato all’agricoltura” con la seguente dicitura “Ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico” come richiesto. Inoltre l’individuazione di tali ambiti 

viene resa coerente nelle cartografie degli atti del PGT con quelle individuate alla tavola n. 6 del vigente 

PTCP e nel rispetto di quanto classificato nel PTC del Parco Regionale delle Groane. 

Ambiti di trasformazione 

Ambiti di trasformazione Tr6, AP1 e AP2: le previsioni definite per questi ambiti derivano dalle previsioni 

contenute nel vigente PGT, rivisitate in relazione alla disciplina urbanistica dettata dal nuovo PTC del 

Parco delle Groane. In tal senso le previsioni di questi ambiti non fanno altro che riconfermare gli 

obbiettivi e le strategie del vigente PGT. 

Relativamente ai soli ambiti AP1 e AP2, si procede a specificare che le attività di ristorazione e ricettive 

sono ammesse solo se funzionali alle attività a servizi prevalenti. 

Ambiti di trasformazione Ti 

La volontà di consentire per questi ambiti un’attuazione anche per stralci funzionali è in relazione 

all’estensione territoriale che ognuno di questi ambiti possiede. 

A tal riguardo si fa presente che sin dalle previsioni programmatorie del PRG queste aree erano 

assoggettate a pianificazioni attuative. Il vigente PGT introdusse per la prima volta una ulteriore 

suddivisione in comparti di minore estensione rispetto a quella programmata dal PRG senza ottenere una 

concreta attuazione, in virtù anche della concomitanza della recessione del mondo delle costruzioni che 

ha limitato la capacità di investimento.  

Per questo motivo, la nuova proposta di PGT introduce gli stralci funzionali prevedendo però la 

predisposizione di un progetto di coordinamento unitario affinché si possa controllare non soltanto la 

corretta attuazione degli obbiettivi e delle strategie del Documento di Piano e le previsioni infrastrutturali e 

ambientali del Piano dei Servizi, ma soprattutto la forma urbana e conseguente compattazione del 

territorio urbanizzato. Infatti questi ambiti sono circondati dalle previsioni di realizzazione di un “parco di 

cintura” che garantisca anche un corretto dialogo tra città e campagna, come declinato più volte nella 

proposta di PGT in tutti i suoi atti di cui si compone. 

Rispetto alla costituzione del “parco di cintura” si sostituisce la prescrizione di “almeno un doppio filare di 

alberi ad alto fusto”, con la realizzazione di fasce arboreo-arbustive così come richiesto, facendo 

riferimento alla parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di mitigazione e compensazione del 

repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico – ambientali” del vigente PTCP. 
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Difesa del suolo  

Per le tematiche inerenti lo studio geologico, si rimanda alla relazione predisposta dal dott. geologo Frati 

contenuta nel medesimo studio. 

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di funzionamento depurazione delle acque reflue, si 

integra il Documento di Piano con il contenuto del documento prodotto come integrazione in data 

04/11/2016 prot. n. 256332, inserendo un nuovo punto 2.21 “Verifica delle condizioni di funzionamento 

depurazione delle acque reflue”. 

 

 

 


