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LEGENDA ARU9 



ARU9 - SP225 

Unità di paesaggio città industriale 
Classe di sensibilità paesistica alta - media - bassa 

Destinazione principale
Industria Manifattura; Industria Artigianato; Industria Logistica; Industria Insalubre; 

Depositi

Destinazione integrativa

Commercio Medie strutture con il limite di 400 m2 di superficie di vendita; Commercio 
Vicinato; Commercio all'ingrosso; Commercio specializzato; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi 

privati strutturati; Servizi pubblici; Locali di intrattenimento; 
Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Carburanti

Destinazione vietata Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 m2 per ogni attività 
industriale insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; Ricettivo; Commercio Grandi 

strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; 
Industria Rischio.

Modalità attuativa
Piano attuativo sovracomunale eventualmente suddiviso anche in sub-comparti 

purché ciascuno concorra pro-quota al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e 
qualitativi di cui alla presente scheda

Indici e parametri urbanistici 
Capacità edificatoria diretta (m2) 250.000 
Altezza massima (m) 14 
Superficie coperta massima (m2) 200.000 
Contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la Destinazione principale 
Totale (m2) 75.000 
Da reperire all’interno dell’Ambito 
- quantità (m2) 37.500 
- destinazione Parcheggio - Verde urbano 
Da reperire obbligatoriamente 
all’esterno dell’Ambito (m2)

37.500

Prescrizioni per l’attuazione 
Il Piano attuativo deve: 
- prevedere il coinvolgimento dei soggetti sovracomunali interessati al fine di strutturare un unico procedimento che interessi l'insieme delle aree 
poste nei due comuni;
- ridurre la densità edilizia verso il Naviglio attraverso la demolizione selettiva di alcuni fabbricati posti a ridosso della strada e loro ricostruzione 
in localizzazioni più interne all'area; 
- garantire la percepibilità del limite amministrativo evitando il continuum urbanizzato con Magenta; in forza di questo risulta non utilizzabile ai 
fini edificatori una fascia di 50 m di profondità lungo tutto il confine est;
- riattivare i processi di cogenerazione che possano condurre a circuiti tecnologici virtuosi dal punto di vista energetico- ambientale;
- ridurre la segregazione territoriale anche attraverso nuove strade interne;
- creare collegamenti fisico-funzionali fra il Naviglio e l’area;
- strutturare le aree al confine est in modo tale che concorrano alla formazione del corridoio ecologico comunale individuato nell'elaborato S2;
- coerenziarsi con il progetto infrastrutturale di Variante alla SS11 al fine garantire la fattibilità dell'opera pubblica così come riportata 
nell'elaborato S2;
- garantire una specifica attenzione paesistica alle aree interne alla fascia di rispetto del Naviglio ai sensi del PTRA, evitando di realizzare nuove 
costruzioni;
- prevedere la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP117 via Pontenuovo.
La Slp massima utilizzabile per la Destinazione integrativa è 5.000 m2. Tali destinazioni devono essere collocate nella porzione sud dell'ambito al 
fine di creare sinergie con il Naviglio e con Pontenuovo.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono ridotti al 30% del previsto per tutti gli interventi conformi alla Destinazione 
principale.
Si segnala la presenza di siti soggetto a procedura di bonifica e dei vincoli derivanti dal Decreto 10658/2011 della Regione Lombardia.

Individuazione catastale 
Foglio 5 e 6 
particella foglio 5 = 27, 29, 31, 34, 37, 44, 47, 48, 53, 64, 65, 67, 68, 85 (parte), 86 (parte), 

87. 
foglio 6 = 17, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 62, 61, 63, 64
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ARU9 - SP225 – CONFRONTO (Testo scheda con confronto) 

Unità di paesaggio città industriale 

Classe di sensibilità paesistica alta - media - bassa 

Destinazione principale Industria Manifattura; Industria Artigianato; Industria Logistica; Industria Insalubre; 
Depositi 

Destinazione integrativa 
Commercio Medie strutture con il limite di 400 m2 di superficie di vendita; Commercio
Vicinato; Commercio all'ingrosso; Commercio specializzato; Direzionale; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Locali di intrattenimento; 
Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Carburanti 

Destinazione vietata Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 m2 per ogni
attività industriale insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; Ricettivo; 
Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Industria 
Rischio. 

Modalità attuativa 
Piano attuativo sovracomunale o Permesso di Costruire convenzionato eventualmente 
suddiviso anche in sub-comparti purché ciascuno concorra pro-quota al raggiungimento 
degli obiettivi quantitativi e qualitativi di cui alla presente scheda 

Indici e parametri urbanistici 
Capacità edificatoria diretta 
(m2)

250.000 
Sub-comparto A = 171.000 

Sub-comparto B (immutato) = 8.211 
Totale = 179.211 

Altezza massima (m) 14 mt - fabbricati 
25 mt - fabbricati area H 

35 mt - volumi tecnici - area Y 
60 mt - volumi tecnici puntuali 

Superficie coperta 
massima (m2)

200.000 

Contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la Destinazione principale 
Totale (m2) 75.000 

Da reperire all’interno 
dell’Ambito 

- quantità (m2) 37.500 
Sub-comparto A = 49.707 

Sub-comparto B (immutato) = 1.231 
- destinazione Parcheggio - Verde urbano 

Da reperire 
obbligatoriamente 
all’esterno dell’Ambito (m2)

37.500 
Sub-comparto A = 22.830 

Sub-comparto B (immutato) = 1.232 



Prescrizioni per l’attuazione 

Il Piano attuativo o il PdC deve: 
- prevedere il coinvolgimento dei soggetti sovracomunali interessati al fine di strutturare un unico procedimento
che interessi l'insieme delle aree poste nei due comuni;
- ridurre la densità edilizia verso il Naviglio attraverso la demolizione selettiva di alcuni fabbricati posti a ridosso
della strada e loro ricostruzione in localizzazioni più interne all'area;
- garantire la percepibilità del limite amministrativo evitando il continuum urbanizzato con Magenta; in forza di
questo risulta non utilizzabile ai fini edificatori una fascia di 50 m di profondità lungo tutto il confine est; 
- riattivare promuovere i processi di cogenerazione che possano condurre a circuiti tecnologici virtuosi dal
punto di vista energetico- ambientale;
- ridurre la segregazione territoriale anche attraverso nuove strade interne;
- creare collegamenti fisico-funzionali fra il Naviglio e l’area;
- strutturare le aree al confine est in modo tale che concorrano alla formazione del corridoio ecologico comunale
individuato nell'elaborato S2; 
- coerenziarsi con il progetto infrastrutturale di Variante alla SS11 al fine garantire la fattibilità dell'opera pubblica
così come riportata nell'elaborato S2;
- garantire una specifica attenzione paesistica alle aree interne alla fascia di rispetto del Naviglio ai sensi del PTRA,
evitando di realizzare nuove costruzioni;
- prevedere la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP117 via Pontenuovo.
La Slp massima utilizzabile per la Destinazione integrativa è 5.000 m2. Tali destinazioni devono essere collocate
nella porzione sud dell'ambito al fine di creare sinergie con il Naviglio e con Pontenuovo. 
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono ridotti al 30% del previsto per tutti gli interventi 
conformi alla Destinazione principale. 
Si segnala la presenza di siti soggetto a procedura di bonifica e dei vincoli derivanti dal Decreto 10658/2011 
della Regione Lombardia.  
Tra pareti non finestrate la De minima è pari a 5 m indipendentemente dall'altezza dell’edificio. 
Il Piano attuativo o il PdC deve prevedere l’attuazione della Capacità edificatoria totale in misura minima 
del 60%. 
E' ammessa la modifica della morfologia del terreno all'interno dell'ARU con sterri e riporti nel limite di 3,5 
m per tipologia di movimento. 

Individuazione catastale 
Foglio 5 e 6 

particella  Sub-comparto A 
 foglio 5 = 27 (parte), 29, 31, 34, 37, 44, 47, 48, 53, 64, 65, 67, 68, 76, 77, 81, 83, 85 
(parte), 86 (parte), 87, 108, 109, 110. 
 foglio 6 = 17, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 
59, 62, 61, 63, 64, 65. 

 Sub-comparto B 
 foglio 6 = 57 
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ARU9 - SP225 – VARIATA 

Unità di paesaggio città industriale 

Classe di sensibilità paesistica alta - media - bassa 

Destinazione principale Industria Manifattura; Industria Artigianato; Industria Logistica; Industria Insalubre; 
Depositi 

Destinazione integrativa 
Commercio Medie strutture con il limite di 400 m2 di superficie di vendita; Commercio
Vicinato; Commercio all'ingrosso; Commercio specializzato; Direzionale; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici; Locali di intrattenimento; 
Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Carburanti 

Destinazione vietata Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 m2 per ogni
attività industriale insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; Ricettivo; 
Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Industria 
Rischio. 

Modalità attuativa 
Piano attuativo sovracomunale o Permesso di Costruire convenzionato eventualmente 
suddiviso anche in sub-comparti purché ciascuno concorra pro-quota al raggiungimento 
degli obiettivi quantitativi e qualitativi di cui alla presente scheda 

Indici e parametri urbanistici 
Capacità edificatoria diretta 
(m2) Sub-comparto A = 171.000 

Sub-comparto B (immutato) = 8.211 
Totale = 179.211 

Altezza massima (m) 14 mt - fabbricati 
25 mt - fabbricati area H 

35 mt - volumi tecnici - area Y 
60 mt - volumi tecnici puntuali 

Superficie coperta 
massima (m2)

200.000 

Contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la Destinazione principale 
Totale (m2) 75.000 

Da reperire all’interno 
dell’Ambito 

- quantità (m2)
Sub-comparto A = 49.707 

Sub-comparto B (immutato) = 1.231 
- destinazione Parcheggio - Verde urbano 
Da reperire 
obbligatoriamente 
all’esterno dell’Ambito 
(m2) 

Sub-comparto A = 22.830 
Sub-comparto B (immutato) = 1.232 



Prescrizioni per l’attuazione 

Il Piano attuativo o il PdC deve: 
- prevedere il coinvolgimento dei soggetti sovracomunali interessati;
- ridurre la densità edilizia verso il Naviglio;
- promuovere i processi che possano condurre a circuiti tecnologici virtuosi dal punto di vista energetico- 

ambientale;
- ridurre la segregazione territoriale anche attraverso nuove strade interne;
- creare collegamenti fisico-funzionali fra il Naviglio e l’area;
- coerenziarsi con il progetto infrastrutturale di Variante alla SS11;
- garantire una specifica attenzione paesistica alle aree interne alla fascia di rispetto del Naviglio ai sensi del PTRA,
evitando di realizzare nuove costruzioni;
- prevedere la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP117 via Pontenuovo.
La Slp massima utilizzabile per la Destinazione integrativa è 5.000 m2. Tali destinazioni devono essere collocate
nella porzione sud dell'ambito al fine di creare sinergie con il Naviglio e con Pontenuovo. 
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono ridotti al 30% del previsto per tutti gli interventi 
conformi alla Destinazione principale. 
Si segnala la presenza di siti soggetto a procedura di bonifica e dei vincoli derivanti dal Decreto 10658/2011 
della Regione Lombardia.  
Tra pareti non finestrate la De minima è pari a 5 m indipendentemente dall'altezza dell’edificio. 
Il Piano attuativo o il PdC deve prevedere l’attuazione della Capacità edificatoria totale in misura minima del 
60%. 
E' ammessa la modifica della morfologia del terreno all'interno dell'ARU con sterri e riporti nel limite di 3,5 m 
per tipologia di movimento. 

Individuazione catastale 
Foglio 5 e 6 

particella  Sub-comparto A 
 foglio 5 = 27 (parte), 29, 31, 34, 37, 44, 47, 48, 53, 64, 65, 67, 68, 76, 77, 81, 83, 85 
(parte), 86, 87, 108, 109, 110. 
 foglio 6 = 17, 23, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 58, 
59, 62, 61, 63, 64, 65. 

 Sub-comparto B 
 foglio 6 = 57 
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NORME DI ATTUAZIONE - VIGENTE 

Articolo 2 – Rapporto tra PGT, altri strumenti di pianificazione e progetti sovracomunali 

1. Il PGT approfondisce, articola e integra le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale d’Area Navigli
rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e
partecipazione.
2. Il PGT è complementare al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della
Valle del Ticino (di seguito Parco Ticino). In tal senso sono sempre fatte salve le competenze
dell’Ente Parco e la prevalenza delle disposizioni del PTC riferite sia all’intero territorio comunale sia
alle zone di specifica potestà.
3. Nell’elaborato D2 viene recepita la previsione infrastrutturale denominata “Variante di Ponte
Nuovo di Magenta – Variante di Abbiategrasso sulla SS494 e adeguamento in sede del tratto
Abbiategrasso Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino – Collegamento tra la SS n. 11 Padana
Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano” di cui all’Accordo di programma quadro in
materia di trasporti “Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale
all’aeroporto di Malpensa 2000”. L’individuazione puntuale del tracciato risultante dal progetto
definitivo ANAS presentato il 03/03/2009 e licenziato favorevolmente da Regione Lombardia con
DGR 9491/2009 è inserito nell’elaborato S2. Le indicazioni di PGT per il migliore inserimento
territoriale dell’opera sono descritte nell’elaborato D1 e di seguito sintetizzate:
- garantire l’accessibilità alla zona industriale esistente attraverso una adeguata intersezione
organizzata;
- creare una intersezione organizzata in corrispondenza di via Circonvallazione;
- minimizzare l’impatto nel tratto a sud del Naviglio attraverso una adeguata scelta della sezione e
sviluppo stradale e opportune quinte vegetali;
- ridurre l’interferenza con il tessuto agricolo individuando un tracciato il più possibile adiacente
all’urbanizzato (fatte salve le giuste fasce di rispetto e protezione verso l’abitato di Ponte Nuovo) e
valutando la possibilità di interessare direttamente anche le aree dell’ARU;
- prevedere una fascia di inedificabilità assoluta adeguata alla futura funzionalità della strada
(almeno 100 m).

Articolo 74 – Viabilità 

1. Sono le strade, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio pubblico o privato, esistenti e
previsti, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale. Non è ammessa altra
destinazione.
2. Le aree di cui al presente Ambito non hanno capacità edificatoria.
3. La rappresentazione grafica riportata negli elaborati R3 e R4.1 indica il massimo ingombro
dell'infrastruttura comprensiva della carreggiata e delle opere complementari quali marciapiedi,
banchine, schermature vegetali, arredo urbano, ecc..
4. Con la medesima indicazione grafica sono individuati gli allargamenti stradali e le aree necessarie
per la regolamentazione delle intersezioni.
5. Per ogni intervento devono essere:
- verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi ciclopedonali
esistenti o previsti al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo;
- valutati e valorizzati i coni visuali;



- realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale;

- previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto;
- valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale;
- verificati gli effetti sulla rete ecologica indicata nell’elaborato S2 al fine di garantire la
compatibilità tra le due infrastrutture.
6. L’elaborato S2 individua con apposito simbolo grafico gli Interventi viabilistici prioritari di
potenziamento e nuova costruzione di tratti stradali o riorganizzazione delle intersezioni della
rete viaria.
7. L’elaborato S2 individua, con apposito simbolo grafico, le aree costituenti il “Corridoio
infrastruttura strategica - Variante di Pontenuovo ex SS11” di cui al Progetto Definitivo 2009
(pervenuto con nota prot. 2572 del 04.03.2009 da parte di ANAS S.p.A.) e al Progetto
Definitivo 2015 (pervenuto con nota prot. 4475 del 21.04.2015 da parte di ANAS S.p.A.).
All’interno di tali aree ogni intervento di trasformazione dello stato dei luoghi deve garantire la
fattibilità degli interventi previsti dai suddetti progetti, senza alcun aggravio per l’opera. Con
riferimento al limite delle aree costituenti il predetto Corridoio, sono prescritte fasce di rispetto
stradale, all’interno delle quali si applicano le norme del Codice della strada e relativo
Regolamento, pari a:
a. 20 m per lato all’interno del centro abitato
b. 30 m per lato all’esterno del centro abitato.
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Articolo 2 – Rapporto tra PGT, altri strumenti di pianificazione e progetti sovracomunali  
1. Il PGT approfondisce, articola e integra le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale d’Area Navigli 
rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e 
partecipazione. 
2. Il PGT è complementare al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino (di seguito Parco Ticino). In tal senso sono sempre fatte salve le competenze 
dell’Ente Parco e la prevalenza delle disposizioni del PTC riferite sia all’intero territorio comunale sia 
alle zone di specifica potestà. 
3. Nell’elaborato D2 viene recepita la previsione infrastrutturale di cui al Programma delle 
infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001) denominata “Variante di Ponte Nuovo di 
Magenta – Variante di Abbiategrasso sulla SS494 e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso 
Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino – Collegamento tra la SS n. 11 Padana Superiore a Magenta 
e la Tangenziale ovest di Milano” di cui all’Accordo di programma quadro Variante PGT – Boffalora 
Sopra Ticino Norme di Attuazione Novembre 2017 in materia di trasporti “Realizzazione di un 
sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000”. 
L’individuazione puntuale del tracciato risultante dal progetto definitivo ANAS presentato il 
03/03/2009 e licenziato favorevolmente da Regione Lombardia con DGR 9491/2009 è inserito 
nell’elaborato S2. 
Le indicazioni di PGT per il migliore inserimento territoriale dell’opera sono descritte nell’elaborato 
D1 e di seguito sintetizzate: 
- garantire l’accessibilità alla zona industriale esistente attraverso una adeguata intersezione 
organizzata; 
- creare una intersezione organizzata in corrispondenza di via Circonvallazione; 
- minimizzare l’impatto nel tratto a sud del Naviglio attraverso una adeguata scelta della sezione e 
sviluppo stradale e opportune quinte vegetali; 
- ridurre l’interferenza con il tessuto agricolo individuando un tracciato il più possibile adiacente 
all’urbanizzato (fatte salve le giuste fasce di rispetto e protezione verso l’abitato di Ponte Nuovo) e 
valutando la possibilità di interessare direttamente anche le aree dell’ARU; 
- prevedere una fascia di inedificabilità assoluta adeguata alla futura funzionalità della strada 
(almeno 100 m). 
 
 
 
Articolo 74 – Viabilità 
1. Sono le strade, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio pubblico o privato, esistenti e 
previsti, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale. Non è ammessa altra 
destinazione. 
2. Le aree di cui al presente Ambito non hanno capacità edificatoria. 
3. La rappresentazione grafica riportata negli elaborati R3 e R4.1 indica il massimo ingombro 
dell'infrastruttura comprensiva della carreggiata e delle opere complementari quali marciapiedi, 
banchine, schermature vegetali, arredo urbano, ecc.. 
4. Con la medesima indicazione grafica sono individuati gli allargamenti stradali e le aree necessarie 
per la regolamentazione delle intersezioni. 
5. Per ogni intervento devono essere: 
- verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti 
o previsti al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo; 
- valutati e valorizzati i coni visuali; 
- realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale; 
- previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto; 
- valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale; 



 

 

                                                                  
 

  

- verificati gli effetti sulla rete ecologica indicata nell’elaborato S2 al fine di garantire la compatibilità 
tra le due infrastrutture. 
6. L’elaborato S2 individua con apposito simbolo grafico gli Interventi viabilistici prioritari di 
potenziamento e nuova costruzione di tratti stradali o riorganizzazione delle intersezioni della rete 
viaria. 
7. L’elaborato S2 individua, con apposito simbolo grafico, le aree costituenti il “Corridoio 
infrastruttura strategica - Variante di Pontenuovo ex SS11” Progetto Definitivo 2009 (pervenuto con 
nota prot. 2572 del 04.03.2009 da parte di ANAS S.p.A.) e al Progetto Definitivo 2015 (pervenuto 
con nota prot. 4475 del 21.04.2015 da parte di ANAS S.p.A.). 
All’interno di tali aree ogni intervento di trasformazione dello stato dei luoghi deve garantire la 
fattibilità degli interventi previsti dai suddetti progetti, senza alcun aggravio per l’opera. Con 
riferimento al limite delle aree costituenti il predetto Corridoio, sono prescritte fasce di rispetto 
stradale, all’interno delle quali si applicano le norme del Codice della strada e relativo Regolamento, 
pari a: 

a. 20 m per lato all’interno del centro abitato 
b. 30 m per lato all’esterno del centro abitato. 
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Articolo 2 – Rapporto tra PGT, altri strumenti di pianificazione e progetti sovracomunali  
1. Il PGT approfondisce, articola e integra le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale d’Area Navigli 
rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e 
partecipazione. 
2. Il PGT è complementare al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino (di seguito Parco Ticino). In tal senso sono sempre fatte salve le competenze 
dell’Ente Parco e la prevalenza delle disposizioni del PTC riferite sia all’intero territorio comunale sia 
alle zone di specifica potestà. 
3. Nell’elaborato D2 viene recepita la previsione infrastrutturale di cui al Programma delle 
infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001) denominata “Realizzazione di un sistema integrato 
di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000”. 
Le indicazioni di PGT per il migliore inserimento territoriale dell’opera sono descritte nell’elaborato 
D1 e di seguito sintetizzate: 
- garantire l’accessibilità alla zona industriale esistente attraverso una adeguata intersezione 
organizzata; 
- creare una intersezione organizzata in corrispondenza di via Circonvallazione; 
- minimizzare l’impatto nel tratto a sud del Naviglio attraverso una adeguata scelta della sezione e 
sviluppo stradale e opportune quinte vegetali; 
- ridurre l’interferenza con il tessuto agricolo individuando un tracciato il più possibile adiacente 
all’urbanizzato (fatte salve le giuste fasce di rispetto e protezione verso l’abitato di Ponte Nuovo); 
- prevedere una fascia di inedificabilità assoluta adeguata alla futura funzionalità della strada 
(almeno 100 m). 
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previsti, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale. Non è ammessa altra 
destinazione. 
2. Le aree di cui al presente Ambito non hanno capacità edificatoria. 
3. La rappresentazione grafica riportata negli elaborati R3 e R4.1 indica il massimo ingombro 
dell'infrastruttura comprensiva della carreggiata e delle opere complementari quali marciapiedi, 
banchine, schermature vegetali, arredo urbano, ecc.. 
4. Con la medesima indicazione grafica sono individuati gli allargamenti stradali e le aree necessarie 
per la regolamentazione delle intersezioni. 
5. Per ogni intervento devono essere: 
- verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti 
o previsti al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo; 
- valutati e valorizzati i coni visuali; 
- realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico-ambientale; 
- previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto; 
- valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale; 
- verificati gli effetti sulla rete ecologica indicata nell’elaborato S2 al fine di garantire la compatibilità 
tra le due infrastrutture. 
6. L’elaborato S2 individua con apposito simbolo grafico gli Interventi viabilistici prioritari di 
potenziamento e nuova costruzione di tratti stradali o riorganizzazione delle intersezioni della rete 
viaria. 
7. L’elaborato S2 individua, con apposito simbolo grafico, le aree costituenti il “Corridoio 
infrastruttura strategica - Variante di Pontenuovo ex SS11”. 
All’interno di tali aree ogni intervento di trasformazione dello stato dei luoghi deve garantire la 
fattibilità degli interventi previsti dai suddetti progetti, senza alcun aggravio per l’opera. Con 



 

                                                                  
 

  

riferimento al limite delle aree costituenti il predetto Corridoio, sono prescritte fasce di rispetto 
stradale, all’interno delle quali si applicano le norme del Codice della strada e relativo Regolamento, 
pari a: 

a. 20 m per lato all’interno del centro abitato 
b. 30 m per lato all’esterno del centro abitato. 
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