
DS

DS

AV

V

V

P

V

DDP

b

V

DDP

DDP

AV

P

P

P

P

P

P

P

P
P

V

P

P

P
P

AIC

P
P

VIA

PER

VIA

VIA

VIA

VI
A

S.S.

C.NA

C.NA

C.NA

F.LLI

N.  526

BANDIERA

FRATELLI

BANDIERA

N.   526

BELFORTE

CASCINAZZA

GARAVAGLIA

ABBIATEGRASSO

VI
A P

AS
SA

VO
NE

Legenda della carta 7.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Via Bonardi, 3 - Milano

Convenzione tra il Comune di Robecco sul Naviglio e il Diap del Politecnico di Milano per la redazione dei materiali costitutivi del 
Piano di governo del territorio e della valutazione ambientale strategica, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 10 maggio 2010, n. 43 

7.

Comune di Robecco sul Naviglio (MI) - Via Dante, 21

Staff del Comune di Robecco sul Naviglio:
Giuseppe Zanoni (Sindaco)

arch. Maria Giuseppa Abbate (Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata, Lavori pubblici e Viabilità)
ing. Massimo Zoia (Assessore alle Politiche ambientali ed ecologiche, Agricoltura e Servizi di pubblica utilità)

dott. ssa Annachiara Affaitati (Segretario Comunale)
geom. Luigi Dameno (responsabile del procedimento di redazione del Pgt)
geom. Andrea Banfi (responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia privata)

arch. Giovanna Ferrario (responsabile Servizio Lavori pubblici)
Aurelio Negroni (responsabile del Servizio Ecologia)

Gruppo di lavoro:
prof. Pier Luigi Paolillo (coordinamento e metodi)

dott. pt. Alberto Benedetti (coordinamento operativo)
dott.ri pt. Luca Terlizzi, Giorgio Graj e Roberto Raimondi (concorso al coordinamento operativo)

dott.ri pt. Umberto Baresi e Roberto Bisceglie (collaborazione)
dottori junior Stefano Serini, Alessandro Appodia, Gabriele Campagnoli, Simone Demurtas e Mattia Rudini (attività di ricerca)

dott.ri iunior Paolo Natoli e Anna Salvato (supporto)

Carta di progetto delle dotazioni di servizi

Costruzioni civili e di interesse pubblico
Costruzioni commerciali, terziarie e produttive
Costruzioni minori

Rappresentazione dell'armatura urbana esistentePiano dei servizi
del Piano di governo del territorio
ex. art. 8 della Lr. 12/2005 s.m.i.

Perimetro di iniziativa comunale (art. 12 c. 9 Nta,Tav. 1.3.3. del Documento di piano)

zona A
Collegamento S.S. 11 e Tangenziale ovest
Progetto definitivo da appalto integrato, 
finaziamento Legge speciale 345/97 (Malpensa 2000)

Previsioni viabilistiche locali (Tav. 1.2.1. del Documento di piano)

Ambiti di pianificazione vigente a cui si rimanda per la verifica dei servizi previsti 
dalla convenzione in essere

Pv - Gli ambiti di pianificazione previgente
APV

Rapporto 1/2.000

Robecco

Castellazzo
de'Barzi

Casterno

Carpenzago
Il ruolo della viabilità prevista

Cascinazza

Piste ciclopedonali esistenti

Piste ciclopedonali previste

Il ruolo della mobilità leggera

Confine comunale

Costruzioni accessorie

1, ..., 8

La città dei servizi
S1 - Ambiti per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico e generale, esistenti e confermati
(disposizioni attuative del Piano dei servizi art. 6)

S2 - Ambiti a servizi collettivi e d'interesse collettivo previsti e confermati o di nuovo impianto
(disposizioni attuative del Piano dei servizi art. 7)

S3 - Ambiti a servizi collettivi e d'interesse collettivo riclassificati
(disposizioni attuative del Pds art. 8)

I servizi per l'istruzione inferiore
Le attrezzature d'interesse comune
Gli spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport
I servizi tecnologici

I Cimiteri
I parcheggi e di uso pubblico

I
AIC

V
ST

C
P

riclassificati nelle aree di trasformazione in seno al 
Documento di pianoDDP

riclassificati nel tessuto urbano consolidato del 
Piano delle regolePDR

riclassificati nelle more del Piano delle regole nelle azioni 
di cautela e valorizzazione del sistema del verde localeAV

riclassificati nella disciplina del Parco del TicinoPTC

aree previste ma non attuate e riconfermatea

servizi realizzati dal privato e cedute alla pubblica amministrazione nella disciplina 
del Piano delle regole

c

destinazione a servizio: servizi di sussidiarietàDS

b

aree di compensazione nella disciplina del Documento di piano
d aree a parcheggio pubblico di nuova realizzazione
e realizzazione pubblica del ponte sul Naviglio Grande

AR Edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi di cui all'art. 71 della Lr 12/2005 smi

f area in cessione da ApC e successivo ampliamento pubblico dell'impianto sportivo

Elaborato adeguato alle istanze emerse
in sede di II Conferenza Vas - 21/06/2012


