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Nuove condizioni



Il Documento di Piano e il processo di riforma urbanistica

Avvio di procedimento di variante al PGT vigente (DGC n° 403/2012)

Scadenza della validità quinquennale del Documento di Piano (dicembre 2012)

Documento di analisi territoriale e di valutazione dei possibili scenari strategici per la pianificazione comunale 

Documento di Inquadramento della programmazione integrata di intervento (DCC n° 33/2013)

Variante parziale al PdR e PdS (DCC n. 13/2014)

Nuovo PTCP della provincia di Monza e Brianza (DCP n. 16/2013)

Aspetti paesistico ambientali

Determinazione del consumo di suolo

Aree di interesse provinciale

Il mercato immobiliare a cavallo della crisi

L’eredità del Documento di Piano 2007

Le nuove condizioni:



Documento di 

Inquadramento

Tutelare e rigenerare lo spazio 

aperto

Fare economia: riuso e riciclo

Valorizzare il patrimonio di 

archeologia industriale

Valorizzare le infrastrutture verdi 

del Villoresi



Variante parziale al 

PdR e PdS

Individuare le aree da includere 

nei Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale (PLIS) vigenti 

(Grugnotorto Villoresi e Media 

Valle del Lambro) 

Riclassificare alcune aree 

sistema produttive in aree 

agricole

Ridurre il perimetro del Piano 

Particolareggiato 

Pompei/Ercolano 

Riclassificare alcune aree 

comunali in aree agricole e a 

servizi



PTCP 

Provincia di Monza e Brianza

TAV. 6d 

Ambiti di interesse provinciale

Ambiti di interesse provinciale

Parchi regionali

Parchi locali di interesse 

sovralocale (PLIS)

Rete verde di ricomposizione 

paesaggistica

Ambiti destinati all’attività 

agricola di interesse strategico



Il mercato immobiliare

Andamento dei prezzi medi di compravendita di 

appartamenti (per forma di vetustà) complessivo per 

il comune di Monza 

Andamento dei prezzi medi di compravendita di uffici 

e capannoni complessivo per il comune di Monza

Bollettini CC Provincia di Monza e Brianza

Totale abitazioni poco più di 60.000 unità (2013 fonte comunale)

Tasso abitazioni non occupate nel censimento ISTAT 2011 pari a 7% 



Eredità PGT 2007

Ambiti strategici 

(Ex Documento di Piano 2007)

Aree Sistema Non Conformate

(Ex Documento di Piano 2007)

Aree Sistema Conformate

(Piano delle Regole vigente)



Eredità PGT 2007

Come si dispongono le 

previsioni di trasformazione 

rispetto alle condizioni del 

suolo?

Il 56% della superficie territoriale 

interessata da Ambiti Strategici 

(DP 2007) ricade all’interno di 

aree libere o prevalentemente 

libere.

Il 100% della superficie 

territoriale interessata da Aree 

Sistema non Conformate (DP 

2007) ricade all’interno di aree 

libere o prevalentemente libere.

Il 72% della superficie territoriale 

interessata da Aree Sistema 

Conformate (PdR vigente) ricade 

all’interno di aree libere o 

prevalentemente libere.

Aree libere o prevalentemente libere



Eredità PGT 2007

Consumo di suolo

La variante parziale al PdR e 

PdS (febbraio 2014) riduce di 

circa 170 mila mq la superficie 

libera interessata da previsioni 

insediative.

Di cui:

Circa 90 mila mq di ST da 

Ambiti Strategici;

Circa 57 mila mq di ST da Aree 

Sistema Conformate;

Circa 21 mila mq di ST da Aree 

Sistema Non Conformate.

Aree stralciate



Eredità PGT 2007

Quanto si è realizzato della 

programmazione del DP?

Confronto tra programmazione del DP e diritti 

edificatori consolidati con pianificazione 

attuativa nel quinquennio 2008-2014

*

Si è realizzato poco meno del 

30% della programmazione 

residenziale del DP e circa il 60% 

di quella non residenziale

Aree attuate o in via di attuazione



Eredità PGT 2007

Quanto suolo si 

consumerebbe se si 

confermassero tutte le 

previsioni di trasformazione?

TOT 1,7 mln mq di ST 

oggi libera o prevalentemente 

libera sarebbe interessata da 

nuove urbanizzazioni

Ambiti strategici 

(Ex Documento di Piano 2007)

1,05 mln mq di ST

Aree Sistema Non Conformate

(Ex Documento di Piano 2007)

0,29 mln mq di ST

Aree Sistema Conformate

(Piano delle Regole vigente)

0,38 mln mq di ST
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Obiettivi



Limitare il consumo di 

suolo

DUSAF

Uso dei Suoli Agricoli e Forestali

Dal 1999 al 2009 si è 

urbanizzato il 7% di aree libere 

o prevalentemente libere



Costruire la Rete Verde e la 

mobilità lenta

La Rete Verde è un sistema di 

spazi aperti integrato composto 

dal sistema delle tutele 

paesaggistiche sovraordinate e 

da un sistema di spazi verdi 

continui (filari, fasce verdi e 

verde di quartiere) dentro il 

tessuto urbano consolidato. 

La Rete Verde è un sistema 

integrato che includerà gli spazi 

collettivi e di aggregazione 

sociale (scuole, piazze, fronti 

commerciali, ecc.) e gli edifici di 

maggior valore storico 

testimoniale. 

All’interno di questi corridoi verdi 

si articolerà in massima misura 

la rete ciclabile e pedonale. 



Valorizzare i centri di vita

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Nuovi centri di quartiere

1. CENTRO - SAN GERARDO

2. SAN GIUSEPPE - SAN CARLO

3. LIBERTA’

4. SANT’ALBINO

5. CEDERNA - CANTALUPO

6. REGINA PACIS - SAN DONATO

7. SAN ROCCO

8. TRIANTE

9. SAN FRUTTUOSO

10. SAN BIAGIO – CAZZANIGA

Proposta di individuazione dei dieci nuovi quartieri (a 

superamento delle cinque circoscrizioni)

in fase di elaborazione dagli Uffici tecnici e proposta dei 

relativi centri di quartiere

I centri di vita sono luoghi 

complessi che svolgono una 

doppia funzione di spazi di 

socialità per le popolazioni di 

ciascun quartiere e/o spazi di 

socialità per particolari tipi di 

popolazioni connotate per età o 

per la passione per alcune attività 

(musica, artigianato artistico, 

teatro, sport....)



Valorizzare e riqualificare 

il patrimonio esistente

Gli spazi del lavoro: esempi di archeologia industriale

Nuclei cascinali nel tessuto consolidato

Trattamento nel nuovo DP Trattamento nel futuro PdR

Tessuto residenziale omogeneo

Gli spazi del lavoro: esempi di archeologia industriale Tessuto residenziale discontinuo

Edifici di valore storico testimoniale



Riqualificare/rinaturalizzare

le aree agricole 

compromesse

Ambiti agricoli

(Piano delle Regole vigente)

Aree agricole compromesse



Ripensare l’economia 

urbana

Rivedere il Piano 

Particolareggiato Pompei 

Ercolano per favorire una nuova 

manifattura  

Consentire alcuni piccoli 

completamenti produttivi ad est 

ed ovest della città

Favorire lo sviluppo di nuove 

economie di terziario avanzato e 

neoartigianato nell'area Fossati 

Lamperti e nel settore ad est 

della stazione

Favorire lo sviluppo di attività 

terziarie-produttive sull'asse di 

via Bogazzi, nell'ex Philps e a 

Bettola

Rafforzare il distretto 

commerciale centrale



Favorire l’housing sociale e 

la mixité sociale 

Creare una agenzia della casa 

che favorisca la crescita 

dell'offerta di case in affitto a 

canone concordato da parte dei 

piccoli proprietari, ma anche di 

imprese e banche

Prevedere quote di edilizia in 

affitto convenzionata o in 

alternativa risorse per azioni di 

riqualificazione del patrimonio di 

edilizia sociale comunale in ogni 

area di trasformazione
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Partecipazione e coinvolgimento 

della cittadinanza



Percorso di condivisione e partecipazione integrato PGT/VAS

Obiettivi

• arricchire il processo di formazione del nuovo PGT con i contribuiti dei diversi soggetti interessati

(organi comunali, enti, parti sociali ed economiche)

• garantire un’effettiva attività di ascolto e un’ampia condivisione del percorso con la cittadinanza.



Percorso di condivisione e partecipazione integrato PGT/VAS

18 febbraio 

Inizio  
marzo

5-16 maggio

Tavolo 1 -

LA CITTA’ ESISTENTE 
E LE SUE RISORSE 

Incontri con le Consulte 
di Quartiere aperti al 

pubblico

Incontro pubblico di  
chiusura 

Pubblicazione proposta 
Documento di Piano, PdR e PdS e 

Rapporto Ambientale VAS 

autunno 
2014

18 marzo

Approvazione 
Obiettivi 
Generali della 
Variante al 
PGT

27 
marzo

8 
aprile

Tavolo 2 -

VIVERE MONZA: CENTRI DI VITA, 
VERDE, MOBILITA’ DOLCE E 

BENESSERE

Tavoli di Lavoro - 1° Incontro

60 gg. 
osservazioni

Tavolo 1 -

LA CITTA’ ESISTENTE 
E LE SUE RISORSE 

29 
maggio 

Tavolo 2 -

VIVERE MONZA: CENTRI DI VITA, 
VERDE, MOBILITA’ DOLCE E 

BENESSERE

Tavoli di Lavoro - 2° Incontro

2° Conferenza di 
valutazione VAS

luglio 2014

Pubblicazione 
Scoping VAS

Incontro pubblico di 
presentazione del progetto 

e avvio del percorso di 
partecipazione

18   
marzo

1° Conferenza di valutazione 
VAS

30 gg. 
osservazioni

20 
maggio

Forum on line su MONZAPARTECIPA dedicato al PGT 



Percorso partecipativo – a che punto siamo

• Tavolo “idea Monza” su Piano Generale di Sviluppo Focus group

su alcuni temi di mandato (tra cui quelli urbanistici) in funzione del PGS (16 dicembre 2013 e 27 

febbraio 2014)

• Campagne di comunicazione 

es. Manifesti, lettera di invito, pagina dedicata a “Una Città per te” e ad aggiornamento PGT/VAS su 

portale monzacomunica, articolo su “Tuamonza”, … 

• 1° Conferenza di Valutazione  di VAS

Presentazione dei documenti preliminari di VAS (documento di scoping) agli enti territorialmente 

interessati e soggetti con competenze ambientali e raccolta di pareri (18 marzo 2014)

• Evento pubblico di apertura – “Una città per te”

Serata di avvio della fase partecipativa dei cittadini al percorso di revisione e di aggiornamento degli 

strumenti urbanistici della città di Monza (18 marzo 2014)



• Tavoli di Lavoro

Nel 1° incontro, condivideremo il quadro delle conoscenze e approfondiremo gli obiettivi, le ipotesi 

di azioni, le questioni aperte e le alternative allo studio con focus specifico sui temi oggetto del 

Tavolo.

I partecipanti saranno invitati a fornire proposte e contributi per lo sviluppo dei lavori (da inviare 

nelle settimane successive all’incontro). 

Il 2° incontro sarà l’occasione per conoscere e discutere insieme le proposte maturate per il Piano 

in revisione.

È possibile iscriversi ai Tavoli riconsegnando all’uscita il modulo oppure on line dal sito del 

comune entro il 25 marzo 2014.  

Percorso partecipativo – attività previste

Tavolo 1 – LA CITTA’ ESISTENTE E LE SUE 

RISORSE

Giovedì 27 marzo

16.00-19.30

Martedì 20 maggio

16.00-19.30

Tavolo 2 – VIVERE MONZA: CENTRI DI VITA, 

VERDE, MOBILITA’ DOLCE E BENESSERE 

Martedì 8 aprile

16.00-19.30

Giovedì 29 maggio

16.00-19.30



TAVOLO 1 – LA CITTA’ ESISTENTE E LE SUE RISORSE 

1. Limitare il consumo di suolo

• riduzione consumo di suolo e verifica delle “condizioni di ritorno pubblico” per consentirlo 

• rimodulazione dei carichi insediativi e rivisitazione dei principi insediativi negli ambiti di 

trasformazione

2. Riuso e riciclo della città esistente

• recupero, rinnovo e riuso del patrimonio edilizio ed industriale esistente

• riqualificazione e tutela edifici (in particolare con elevato valore storico)

• miglioramento paesaggio urbano in zone da riqualificare

• miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali dello spazio già urbanizzato

3. Spazi del lavoro e dell’abitare  

• attrattività per attività economiche ad elevato valore aggiunto (spazi e infrastrutture per le diverse 

attività, rivisitazione regole di insediamento,…)

• housing sociale e affitti convenzionati

Percorso partecipativo – attività previste



TAVOLO 2 – VIVERE MONZA: CENTRI DI VITA, VERDE, MOBILITA’ DOLCE E BENESSERE

1. Centri di vita e servizi

• potenziamento e valorizzazione degli spazi di aggregazione spontanea, più o meno intrecciati 

con attrezzature pubblici, vie commerciali, aree di mercato, pubblici esercizi, spazi verdi e luoghi 

di identità

• altre questioni relative all’inclusione sociale – solidarietà – benessere

2. Il verde diffuso e la mobilità lenta

• realizzazione di un esteso e ramificato sistema di spazi verdi e aperti nella città 

• promozione della mobilità lenta, ciclabile e pedonale, con la massima interconnessione con i 

servizi pubblici e i centri di vita

• rivisitazione del sistema della mobilità per favorire una mobilità plurale fluida e dolce

3. Spazi aperti a corona della città

• tutela dello spazio aperto (verde e agricolo)

• mitigazione e riqualificazione in senso ecologico-paesaggistico delle molte presenze incongrue 

Percorso partecipativo – attività previste



• Incontri con le Consulte di Quartiere aperte al pubblico 

Un ciclo di serate di presentazione dell’avanzamento dei lavori e di raccolta dei punti di vista e delle 

esigenze dei diversi quartieri della Città. 

Gli incontri nei quartieri saranno in forma aperta. 

È possibile indicare il proprio interesse a partecipare riconsegnando all’uscita il modulo oppure 

on line dal sito del comune.

Percorso partecipativo – attività previste

Quartiere San Rocco - S. Albino Centro civico D‘Annunzio 5 maggio 2014

Quartiere Centro - San Gerardo

Quartiere Libertà

Centro civico via Lecco 7 maggio 2014

Quartiere S. Biagio Cazzaniga -

Triante

Centro civico Bellini 8 maggio 2014

Quartiere San Donato - Regina Pacis

Quartiere Cederna

Centro civico Buonarroti 12 maggio 2014

Quartiere San Fruttuoso

Quartiere San Carlo - San Giuseppe

Centro civico Iseo 14 maggio 2014



• Dibattito on-line sul PGT

Apertura di un forum dedicato al PGT nel portale MONZAPARTECIPA

Percorso partecipativo – attività previste

https://monzapartecipa.uservoice.com/forums

/244735-una-citt%C3%A0-per-te



• Evento pubblico di chiusura

Evento assembleare di presentazione del Documento di Piano e relativo Rapporto Ambientale 

nonché finalizzato alla restituzione conclusiva degli esiti del processo partecipativo (settembre 

2014)

• 2° Conferenza di Valutazione di VAS

Presentazione del Documento di Piano e relativo Rapporto Ambientale agli enti territorialmente 

interessati e soggetti con competenze ambientali e raccolta di pareri (settembre 2014)

Percorso partecipativo – fase conclusiva



Per aggiornamenti e informazioni

http://www.comune.monza.it/portale/monzaservizi/urbanistica/pgt/percorso_partecipativo

unacittaperte@comune.monza.it 
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