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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Paderno Dugnano

intero territorio

Dicembre 2020
scala 1:7500

consolidato di antica formazione
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servizi 

Aree urbanizzate consolidate

consolidato

Mobilità

viabilità automobilistica principale

assi interessati dal trasporto pubblico in sede propria

Aree non urbanizzate e rete ecologica

Aree agricole

attrezzature sportive con funzione di rete ecologica

connessione ecologica

connessione ecologica minore

P.L.I.S. Grugnotorto Villoresi (vigente)

Rete idrica

!
!!

asse ferroviario

Aree di trasformazione (con PA obbligatorio)

ambiti per servizi oggetto di intervento di riqualificazione

ambiti di trasformazione con vocazione urbana

ambiti di trasformazione con vocazione produttiva

ambiti di completamento

verde con funzione di rete ecologica

P.L.I.S. Grugnotorto Villoresi (proposta)

Parco Seveso (proposta)

DP2. Scenari

il Sindaco/Assessore
Ezio Casati

il Direttore del Settore Governo ed Opere per il Territorio e l'Ambiente 
arch. Paola Ferri 

Integrato con:
- Delibera di CC nr 58 del 28/10/2014 "Approvazione rettifiche e correzioni errori materiali sugli atti 
costituenti il Piano di Governo del Territorio". Pubblicato sul BURL nr 49 del 03/12/2014
- Variante puntuale n. 1 approvata con Delibera di CC nr 21 del 09/05/2016. Pubblicata sul BURL 
nr 23 del 08/06/2016.
- Delibera di CC nr 6 del 21/2/2017 "Approvazione seconda rettifica e correzione errori materiali
sugli atti costituenti il Pgt". Pubblicato su BURL nr 15 del  12/4/2017
- Delibera di CC nr 23 del 09/05/2018 "Attuazione dell'ambito residenziale di completamento del 
tessuto esistente denominato RE3 - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del 
piano attuativo in variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente". Pubblicato
sul BURL nr 25 del 25/06/2018.
- Delibera di CC nr 71 del 17/12/2020 "Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva
della variante 3 al vigente Piano di Governo del Territorio - recepimento del progetto di 
riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate – tracciato 1° lotto funzionale, per la parte 
ricadente nel territorio di Paderno Dugnano"

Gruppo di lavoro delle varianti e aggiornamenti successivi alla prima Approvazione:
- Ufficio Pianificazione Urbanistica
- Ufficio Supporto PGT/SIT 

Approvato con delibera di CC nr 32 del 13/06/2013 | Pubblicato sul BURL nr 30 del 24/07/2013

Gruppo di progettazione prima Approvazione
Arch. Sergio Dinale - Arch. Paola Rigonat Hugues - Arch. Alessia Semenzato - Arch. Enrico Robazza
Venezia, via Temanza 1 - Como, via Pessina 15 - studio@drhassociati.com - www.drhassociati.com

Arch. Alessandro Oliveri - Arch. Michela Gadaldi - Arch. Nicola Pavan

collaborazione: Arch. Kristiana D'Agnolo


