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1. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO1
I vincoli aeroportuali sono stati fino ad oggi disciplinati dalla Legge n. 58 del
04.02.1963, sulla base della quale è stata redatta l’attuale conformazione dei vincoli
aeroportuali vigenti allegati al PRG (vedi Fig. 1)

Fig. 1 - Tavola dei Vincoli aeroportuali vigenti

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 9 maggio 2005 n. 96, e successive
disposizioni correttive e integrative stabilite con Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151,
è stata operata la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione Aerea,
1

Fonti Normative

 D.M. 11/05/1966 – Determinazione delle caratteristiche prescritte dall’art. 714-bis del Codice della navigazione;
 D.Lgs. 09/05/2005 n° 96 – Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione;
 D.Lgs 15/03/2006 n° 151 – Disposizioni correttive e d integrative al D.Lgs 09/05/2005 n° 96 recante la revisione della parte aeronautica
del Codice della navigazione;

 D.M. 01/02/2006 Norme di attuazione della legge 02/04/1968 n° 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio;
 Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli Aeroporti – edizione 2 del 21/10/2003 emendamento 4 del 30/01/2008;
 Direttiva E.N.A.C. “Linee Guida per la Redazione delle Mappe di Vincolo e Limitazioni Ostacoli” del Maggio 2006;
 Informativa Tecnica E.N.A.C. “Valutazione della Messa in Opera di Impianti di Discarica in prossimità del Sedime Aeroportuale”
edizione 1 del 17.12.2008.
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introducendo, al Capo III, nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà
privata, da apportare sui terreni limitrofi agli aeroporti.
In particolare è stato introdotto il comma 5° all’art. 707, che prevede che “Nelle
direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con
gli appositi Piani di Rischio,
Rischio che i Comuni territorialmente competenti adottano [..] nel
rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti.”.
L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pertanto emanato il predetto
Regolamento, che al Capitolo 9, punto 6, (emendamento 4 del 30.01.2008) detta gli
indirizzi e le prescrizioni per la stesura del Piano di Rischio; stabilisce che sono tenuti a
redigere il Piano di Rischio i comuni il cui territorio è interessato dalle zone di tutela,
individuate in settori omogenei e definite in modo geometrico in relazione alla distribuzione
probabilistica degli eventi aeronautici. Qualora le zone di tutela interessino il territorio di più
comuni il Piano deve essere redatto in maniera coordinata.

Fig. 2 - Vista aerea dell’aeroporto di Bresso

L’aeroporto di Bresso rientra nella succitata casistica, dato che le relative zone di
tutela - nelle direzioni di decollo e atterraggio degli aeromobili, rispetto all’asse della pista interessa i Comuni di Bresso e Milano (testata sud) e Bresso e Cinisello Balsamo (testata
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nord), e pertanto il relativo Piano di Rischio va redatto in maniera coordinata tra i Comuni
interessati.
Il richiamato punto 6 del Regolamento stabilisce, inoltre, che la finalità dei Piano di
Rischio è la tutela del territorio limitrofo agli aeroporti, per rischio comunque connesso
all’attività aerea che ivi si svolge; sul Piano di Rischio l’ENAC esprime il proprio parere sulla
base di valutazioni di tipo aeronautico, tenendo conto dei caratteri attuali e futuri
dell’aeroporto, come delineati nei relativi piani di sviluppo.
Il Piano di Rischio Aeroportuale, seppur definito “piano”, non si configura come uno
strumento urbanistico, ma come un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni
da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni.
Il Piano di Rischio ha come fine quello di rafforzare, tramite un attento governo del
territorio, i livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti dalle conseguenze di eventuali
incidenti.
Le limitazioni derivanti dalla attuazione del Piano di Rischio si applicano alle nuove
opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto, e pertanto sono
fatte salve le edificazioni ed attività regolarmente assentite ed esistenti.
Tra le novità principali introdotte dal D.Lgs n. 96/2005 nel Codice, va sottolineata
l’individuazione di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) quale unica autorità di
vigilanza nel settore. Viene infatti sancita una separazione netta tra l’attività di regolazione,
controllo e certificazione, attribuite all’ENAC e le attività di fornitura di servizi di navigazione
affidata all’ ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo).
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2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Piano di Rischio, redatto tenendo conto dei principi generali in materia, è
finalizzato al coordinamento delle prescrizioni ENAC, concernenti la sicurezza di esercizio
aeroportuale, con le previsioni urbanistiche dei Comuni limitrofi alle piste aeroportuali.
Nella fattispecie, il presente Piano di Rischio si pone l’obiettivo di contenere i rischi
conseguenti alla utilizzazione dell’Aeroporto
Aeroporto di Bresso denominato “Franco Bordoni Bisleri”
la cui testata nord (denominata RWY 18) ricade all’interno del territorio comunale di
Cinisello Balsamo. Conformemente al dettato dell’art. 707, 5° comma del Codice della
Navigazione aerea, così come da ultimo modificato dal D.L.vo 151/2006, il presente Piano
costituisce vincolo sovraordinato agli strumenti urbanisti vigenti ed adottati, con effetti
conformativi sull’uso dei suoli e conseguentemente, fino all’adozione della variante di
recepimento/adeguamento degli strumenti urbanistici, non potranno essere autorizzate
opere o attività incompatibili con le N.T.A. di cui al presente Piano.
Ai fini della redazione del Piano si è tenuto conto dei principi generali relativi
alla compatibilità dell’edificato con l’esercizio aeroportuale. In particolare, si è rilevato che il
Regolamento ENAC (Capitolo 9, paragrafo 6.6) lascia intatti gli interventi e le attività
esistenti. Il Piano, dunque, pur in presenza di attività o edifici anche palesemente
incompatibili, non produce effetti ablatori né interdettivi delle attività esistenti. Non
vengono, dunque, previsti divieti o limiti concernenti tali realtà, se non per mutamenti di
destinazioni d’uso comportanti aumento del carico antropico, come in seguito precisato.
Sono, invece, ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso comportanti riduzione del
carico antropico.
Sulla base del citato Regolamento ENAC, va mappato il territorio interessato,
individuando le zone di tutela come definite dall’art. 6.5 del Capitolo 9, relativamente alle
piste di volo di codice 1 e piste di colo di codice 2 (l’aeroporto di Bresso rientra in
quest’ultima fattispecie).

Fig. 3 - Schema della Zone di tutela per piste di codice 1 e 2 (da Regolamento ENAC)
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Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i
nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico
antropico e di individuazione delle attività compatibili2:
•

Zona di tutela A:
A è da limitare al massimo il carico antropico.
antropico In tale zona non vanno
quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non
residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza
persone.
discontinua di un numero limitato di persone

•

Zona di tutela B:
B possono essere previsti una modesta funzione residenziale,
residenziale con
indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi,
che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
persone

•

Zona di tutela C:
C possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione
residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

Nelle tre zone vanno comunque evitati:
• insediamenti ad elevato affollamento;
• costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
• attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
Tutte le prescrizioni citate dovranno essere integralmente recepite e formeranno
parte della disciplina urbanistica, con conseguente modifica ed adeguamento delle Norme
Tecniche di Attuazione del PGT comunale, nella misura in cui esse fossero incompatibili
con le stesse prescrizioni. Esse acquisteranno efficacia immediata in conseguenza
all’adozione del Piano. Il Comune provvederà a far rispettare le previsioni e le norme del
Piano nei modi di legge, anche al momento del rilascio dei titoli abilitativi.
Il processo progettuale adottato nel presente Piano di Rischio è schematicamente
suddivisibile nelle seguenti fasi:
•

identificazione cartografica delle zone di vincolo, secondo i parametri stabiliti

dal Regolamento ENAC per le piste di codice 2;
•
rilievo dell’effettiva edificazione presente nelle singole zone, quantificandone i
residenti (attraverso i dati dell’archivio anagrafico3) ed analizzando la destinazione
d’uso delle edificazioni esistenti (rilevante per comprendere il carico antropico);
•
analisi approfondita della disciplina e delle previsioni urbanistiche come
risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti;
•

2
3

definizione della normativa urbanistica (Norme Tecniche di Attuazione).

Da Regolamento ENAC - Capitolo 9 Paragrafo 6.6
Dati aggiornati al mese di Maggio 2013
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3. IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA
3.1 Inquadramento territoriale
Come precedentemente esposto, il Comune di Cinisello Balsamo è interessato dai
vincoli indotti dalla presenza, nel limitrofo Comune di Bresso, dell’Aeroporto “Franco
Bordoni Bisleri”. Tale aeroporto4, destinato a voli turistici, è un aeroporto civile statale
qualificato come aeroporto di carattere locale e aviazione generale. In esso hanno sede
l’AeroClub di Milano (una delle più importanti scuole di volo italiane), numerosi aeromobili
dell’aviazione generale, nonché la scuola di elicotteri, svolgendo un ruolo strategico sia per
il sistema del trasporto aereo regionale per le attività dell’aviazione generale che per la
protezione civile.
L’aeroporto dispone di una pista di volo per l’aviazione generale (pista RWY 18/36
dim. 1.080 m x 30 m – pista di codice 2)
2 e diverse strutture per le funzioni di servizio e
supporto alle attività dell’aeroporto.
Nella fattispecie, sul territorio del comune di Cinisello Balsamo insiste unicamente
l’estremità nord dell’atterraggio della pista di volo (definita in gergo “testata”) denominata
n. 18. Proprio a partire dalla testata nord, si sviluppano le zone di tutela individuate dal
presente Piano di rischio - secondo le 3 zone relative alle piste di codice 2 (a cui
appartiene, come sopra esposto, la pista dell’Aeroporto di Bresso).
La porzione interessata è ovviamente quella a confine con i comuni di Bresso e
Cusano Milanino. Nel complesso l’estensione del territorio di Cinisello Balsamo interno alle
tre fasce di tutela - disegnate secondo le indicazioni del regolamento ENAC - ammonta a

4
La nascita dell'aeroporto risale agli anni della prima guerra mondiale, quando la vicina fabbrica della Società Italiana Ernesto Breda per
Costruzioni Meccaniche allargò le sue produzioni al settore degli aerei militari, sviluppando la necessità di una vicina pista di collaudo.
Durante le due guerre l'aeroporto costituì il principale centro di difesa aerea dell'area milanese. L'aeroporto assunse un'importanza
strategica nel primo dopoguerra, quando venne usato dalla Regia Aeronautica come sede di una scuola di volo militare e di tre stormi di
aerei da caccia incaricati della difesa aerea di Milano. Già dal 1917 iniziò anche il suo utilizzo civile nel campo degli aerei da turismo, e nel
1960 vi si trasferì l'Aero Club di Milano, che ne è tuttora il gestore; esso ospita una scuola di volo che offre corsi per conseguire differenti
licenze di pilotaggio. Nel settore sud dell'aeroporto la Breda costruì anche una galleria del vento per il test dei suoi velivoli. L'uso
dell'aeroporto da parte dell'Aeronautica Militare Italiana terminò nel 1998 con il trasferimento dell'ultima squadriglia di elicotteri. Negli
anni la sua superficie è stata sempre più ridotta in favore dell'uso a verde pubblico, e comunque la stessa esistenza dell'infrastruttura
aeroportuale è da diversi anni fonte di polemiche. Nell'ottobre del 1980 l'aeroporto fu protagonista di un funesto evento: un aeromobile,
sbagliando l'allineamento con la pista in fase di atterraggio, cadde contro una famigliola in gita nel verde circostante: morirono due
bambini, la madre e la sorella riportarono gravi ferite, illeso il pilota. Nell'eliporto all'interno della struttura vi sono anche una scuola di
volo elicotteristico e la base operativa dell'elisoccorso dell'AREU 118 per l'area milanese. Il 3 giugno 2012, in occasione del VII incontro
mondiale delle famiglie (promosso dalla Chiesa Cattolica) è divenuto sede della Santa Messa presieduta da papa Benedetto XVI alla
presenza di 1 milione di fedeli La pista dell'aeroporto ha una lunghezza di 1.080 m per una larghezza di 30; inizialmente la sua superficie
era in erba, ma è stata asfaltata nel 1965 a cura dell'Aero Club. Ha un orientamento magnetico (QFU) 36/18, cioè esattamente nord-sud.
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circa 715.000 mq, e interessa diverse tipologie di contesti urbanizzativi, sia residenziali, sia
industriali, sia a verde/servizi.5

Fig. 4 - Individuazione delle zone di tutela relative alla testata RWY 18 dell’aeroporto di Bresso

5

Vedasi l’allegata Tavola 1: Individuazione delle Zone di Tutela ai sensi del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli
aeroporti - Scala 1:2.000
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Nello specifico, la Fascia A si estende per una superficie di circa 238.000 mq (di cui
una buona parte occupata da spazi a verde ed infrastrutture viabilistiche); la Fascia B per
una superficie di circa 228.000 mq (prevalentemente residenziale ed industriale); la Fascia
C per una superficie di circa 249.000 mq (residenziale e a servizi).

3.2 Confronto tra vincolo ex L. 58/63 ed il presente Piano di Rischio
E’ interessante il confronto tra l’estensione delle fasce di tutela identificate dal
presente Piano di Rischio sulla base del Regolamento ENAC, rispetto alle zone di vincolo
individuate ex L. 58/1963. (vedi fig. 5)

Fig. 5 - Confronto tra vincolo aeroportuale vigente e nuove fasce ex codice della navigazione

Appare subito evidente come il disegno delle fasce di tutela, nel caso del vincolo ex
L. 58/63 si riferisca anche al perimetro aeroportuale, mentre il nuovo codice della
navigazione tenga conto esclusivamente dell’asse della pista relativamente alla direzione
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di decollo/atterraggio degli aeroplani, “liberando” di fatto da restrizioni vincolistiche le
porzioni di territorio laterali. Inoltre si può notare come il limite nord del territorio interessato
dal vincolo si riduca di circa 200 metri, rispetto alla distanza dal confine aeroportuale.
Altra differenza sostanziale è l’assenza, nelle nuove zone di tutela, di porzioni di
territorio gravati da un vincolo restrittivo di inedificabilità: nel vigente vincolo aeroportuale
ex L. 52/1963, invece, è presente una zona avente un’estensione di circa 56.700 mq
interessata da detto vincolo (vedi precedente Fig. 5).
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4. ANALISI DEL TERRITORIO INTERESSATO
Come sopra illustrato, il territorio interessato dalla presenza delle zone di tutela è
suddiviso in 3 Fasce - secondo il Regolamento ENAC.
FASCIA A

Fig. 6 - Territorio interessato dalla fascia di tutela A

La zona di tutela A è quella più prossima alla pista ed al perimetro aeroportuale.
Corrisponde in gran parte alla zona che l’attuale vincolo aeroportuale definisce quale “Area
compresa nel perimetro a 300 m. dal confine aeroportuale”, ed in piccola parte alla
cosiddetta “Zona di inedificabilità”.
Nel complesso, gli edifici attualmente esistenti interni a questa fascia di tutela
hanno un volume totale pari a circa 33.000 mc, la maggior parte dei quali aventi
destinazione a Industria/artigianato/deposito, oppure Residenza con al piede altre attività.
Dal punto di vista dell’estensione, però, gli edifici di cui sopra occupano solo una
minima parte del territorio interessato da questa fascia (circa 6.800 mq su un totale di circa
238.000 mq - pari a circa il 3%): infatti la stragrande maggioranza del terreno interno alla
Fascia A è privo di edificazioni, essendo occupato da aree interne al confine aeroportuale,
aree a verde interne al perimetro del Parco Nord Milano e al cosiddetto “Campo volo di
Bresso”, aree di risulta stradale, nonché dal sedime stradale dell’Autostrada A4 Torino -
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Venezia, e da due strade a grande scorrimento viabilistico (via per Bresso e via Padre
Turoldo).
Va segnalata inoltre la presenza di alcune attività esistenti nella fascia di terreno
compresa tra la A4 e la via per Bresso, che non comportano comunque la permanenza
continua di un consistente numero di persone. Le residenze presenti, benché comunque
incompatibili con la Zona di tutela A, sono di modesta entità: il totale dei residenti interni a
questa fascia ammonta a circa 40 unità.

FASCIA B

Fig. 7 - Territorio interessato dalla fascia di tutela B

La zona di tutela B si estende su una superficie di circa 228.000 mq, e per la
maggior parte interessa il territorio collocato a nord dell’autostrada A4; comprende
fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale ed industriale, ed è tagliata in due
dall’asse nord-sud di grande scorrimento costituito dalle vie Nenni-Togliatti: proprio questo
asse viabilistico delimita ad est la zona industriale di via Aquileia, costituita da alcuni
capannoni produttivi.
Dal punto di vista quantitativo, gli edifici esistenti hanno una consistenza
complessiva pari a circa 430.000 mc di volume, per complessivi 55.000 mq di terreno
occupato (pari a circa il 24% del totale). L’edificazione residenziale è prevalentemente
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costituita da abitazioni e piccole palazzine di modesta altezza facenti parte del “quartiere
Regina Elena” (ambito vincolato ex D.Lgs. 42/2004 quale Bene paesaggistico); il totale dei
residenti interni a questa fascia ammonta a circa 1.150 unità.
Si segnalano inoltre la presenza dell’oratorio di San Pio X - con la Chiesa
parrocchiale, i campi da calcio della S.S. Serenissima e la Scuola materna S. Giovanni
Battista. Di particolare rilevanza è anche la presenza dell’area di servizio denominata
“Lambro nord” dell’autostrada A4 e del relativo impianto di distribuzione carburante,
seppur ubicato all’estremo confine est della Fascia B.

FASCIA
FASCIA C

Fig. 8 - Territorio interessato dalla fascia di tutela C
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La zona di tutela C corrisponde per la sua quasi totalità alla zona che l’attuale
vincolo aeroportuale definisce quale “Area compresa nel cono aereo” e che già stabiliva
delle limitazioni in merito all’altezza degli edifici. Essa è costituita dall’edificazione che si è
sviluppata sull’asse viabilistico nord-sud Nenni-Togliatti e zone limitrofe.
Il totale delle edificazioni presenti ammonta ad oltre 520.000 mc di volume, ed è
costituito per la maggior parte da edifici a destinazione prevalentemente residenziale (circa
l’80% del totale): le residenze presenti sono anche di significativa entità: il totale dei
residenti interni a questa fascia ammonta infatti a quasi 2.900 unità.
E’ inoltre significativa la presenza dell’importante complesso di servizi pubblici
ubicato tra le vie Marconi e Verga, ad ovest di via Togliatti, costituito da servizi scolastici
(scuola materna Marconi, scuola elementare Garibaldi, scuola media Marconi), da un
centro diurno per anziani e da sede associazioni. Sono anche presenti due distributori di
carburante lungo via Togliatti nonché qualche piccolo capannone industriale/artigianale.
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5. DISCIPLINA URBANISTICA ATTUALE
Le aree interessate dal Piano di Rischio in passato risultavano già sottoposte ad un
articolato regime vincolistico. In particolare i vincoli di edificabilità dei suoli previsti dalla
Legge n. 58 del 4 febbraio 1963, concettualmente differenti rispetto a quelli introdotti con la
riforma del Codice della Navigazione, hanno consentito di mantenere, nel comune di
Cinisello Balsamo, il pieno controllo dell’attività edilizia nelle aree circostanti l’aeroporto,
evitando che si sviluppassero nei territori sottostanti le rotte di atterraggio fenomeni di
inurbamento intensivo tipici nei comuni di prima cintura metropolitana.
Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici vigenti, il Comune di Cinisello Balsamo
ha adottato il Piano di Governo del Territorio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 04/01/2013 e quindi esso vige - in regime di salvaguardia - con il previgente Piano
Regolatore Generale. Pertanto, nel presente Piano di Rischio, l’analisi della disciplina
urbanistica relativa al territorio interessato dalle zone di tutela viene effettuata sia rispetto al
PRG previgente, sia rispetto al PGT adottato - vigente in regime di salvaguardia6. Si rileva
altresì che buona parte della zona di tutela A e una piccolissima parte della zona B del
presente Piano di rischio è interna al perimetro del Parco Nord Milano e risulta di
conseguenza interessata dallo strumento urbanistico di carattere sovra-comunale - Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Nord.7

FASCIA A
Il territorio interno alla Zona di tutela A, nel previgente Piano Regolatore
Regolatore Generale
aveva per la sua quasi totalità la seguente destinazione urbanistica: “SV/S3 - Aree del
Parco Nord Milano (zto F)”, zona che prevede come unica funzione ammessa quella a
verde a parco, in coordinamento con quanto prescritto dal Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Nord. Altre destinazioni previste per l’ambito interno alla Zona di
tutela A erano quelle di Area stradale esistente (per le strade esistenti) e di Area stradale di
progetto (per quanto riguarda una previsione infrastrutturale di fatto mai attuata e che il
PGT adottato ha ora cancellato). A sud dell’autostrada all’estremità ovest del territorio
interno alla Fascia A, e a nord dell’autostrada tra la stessa e via Caravaggio, vi sono
porzioni aventi destinazione “OT/P - Zona degli insediamenti produttivi integrati con
funzioni di servizio (zto B)”, relativamente ad attività già insediate.
6

Per un confronto cartografico con le previsioni del PGT adottato, si rimanda alla Tavola 2 allegata al presente Piano di Rischio
Il Parco Nord è stato istituito con L.R. 78 del 11.6.1975, il relativo Piano Territoriale di Coordinamento comprensivo di Norme Tecniche
di Attuazione (N.T.A.) è stato approvato con D.G.R. n. II/633 del 22.12.1977 ed è stato più volte modificato; l’ultima Variante al P.T.C. è
stata approvata con D.G.R. n. 20136 del 23.12.2004
7
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Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche che il Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Nord assegna a tali ambiti, è necessario fare una distinzione tra i
terreni ubicati a sud della Via per Bresso (vale a dire quelli attualmente destinati a verde
attrezzato e piantumato) e la fascia compresa tra la Via per Bresso e l’autostrada A4: per i
terreni già di proprietà pubblica e di fatto utilizzati abitualmente dai cittadini fruitori del
Parco, il PTC prevede la destinazione “Zona a parco naturale attrezzato di livello
metropolitano”, disciplinata dall’art. 5 delle NTA del PTC stesso, consolidandone di fatto la
vocazione funzionale a bosco, prato e radure calpestabili finalizzate alla fruizione da parte
del pubblico per il tempo libero e la ricreazione; diverso è invece il discorso relativo alla
fascia di territorio compresa tra la Via per Bresso e l’autostrada A4. Innanzitutto si rileva
che il PTC prende atto della previsione viabilistica del previgente PRG (previsione tuttavia
che, come sopra detto, non è stata poi realizzata e che il PGT ha ora cancellato e che
pertanto risulta superata); esso prende atto altresì dell’esistente attività - corrispondente al
territorio che il PRG azzonava come “Zona OT/P” - individuandola quale “Zona edificata”,
disciplinata dall’art. 9 delle NTA del PTC, consentendone il mantenimento e
considerandolo compatibile con il Parco. La porzione che il PRG azzonava come “SV/S3”
fa invece parte delle cosiddette “Zone di riorganizzazione funzionale”, disciplinate dall’art.
7bis delle NTA, per le quali il Piano auspica un’adeguata operazione di riqualificazione
ambientale delle attività e strutture esistenti, da definire con specifiche convenzioni da
predisporre su iniziativa pubblica o privata, tra la proprietà delle aree, l’ente Parco Nord ed
il Comune di Cinisello stesso.

Fig. 9 - Stralcio della Tavola del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord
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Nell’adottato Piano di Governo del Territorio,
erritorio il terreno interno alla Zona di tutela A è
per la sua maggior parte disciplinato dal Piano dei Servizi, quale “Attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico e generale riconfermate - Verde attrezzato e di arredo urbano”: per
tali zone, le previsioni urbanistiche consistono pertanto nel sostanziale mantenimento
dell’attuale destinazione a parco, compatibilmente ed in coerenza con le previsioni del PTC
di cui sopra. Per quanto riguarda la fascia di terreno compresa tra la via per Bresso e
l’autostrada A4, il PGT distingue tra una porzione centrale disciplinata sempre dal Piano
dei Servizi quale “Ambito della compensazione” e due porzioni laterali che invece risultano
disciplinate dal Piano delle Regole. Relativamente alla prima (corrispondente alla “Zona di
riorganizzazione funzionale” di cui al PTC) è prevista - mediante lo strumento della
compensazione ex L.R. 12/2005 art. 11 - l’acquisizione della stessa alla proprietà
comunale, finalizzata alla realizzazione di attrezzature pubbliche compatibili con la sua
inclusione nel perimetro del Parco Nord. Le porzioni disciplinate dal Piano delle Regole
sono distinte tra il “Tessuto Consolidato Produttivo” corrispondente alla “Zona Edificata”
del PTC, e la nuova previsione di un “Ambito per il turismo itinerante”8 ove sarà possibile
insediare (previo apposito convenzionamento con il Comune e il Parco Nord) uno spazio
appositamente attrezzato per tale attività. Infine per quanto riguarda gli aspetti viabilistici, si
evidenzia nuovamente (come sopra anticipato) che viene ora cancellata la previsione
dell’arteria stradale di grande scorrimento presente nel previgente PRG, mentre viene
introdotta una leggera modificazione del raggio di curvatura dell’ultimo tratto ovest di via
per Bresso, del tutto ininfluente sui contenuti e le finalità del presente Piano di Rischio.

FASCIA B
Come illustrato nel capitolo precedente, il territorio interno alla Zona di tutela B è
suddiviso, dalla presenza dell’asse viabilistico Nenni-Togliatti, in due porzioni: ad est la
zona industriale/artigianale di via Aquileia, ad ovest la zona prettamente residenziale a
media densità del quartiere Campo dei Fiori - Regina Elena. Il previgente Piano Regolatore
Generale,
Generale coerentemente con lo stato di fatto del territorio, trattava lo stesso quale facente
parte delle cosiddette “Previsioni di rilevanza ordinaria”, destinando i terreni ad est come
Zone industriali (“Zona OT/P - Zona degli insediamenti produttivi integrati con funzioni di
servizio (zto B)”) e commerciali (“Zona OC/P2 - Zona degli insediamenti commerciali
consolidati (zto B)”), mentre i terreni ad ovest come residenziali - articolandone la
destinazione, a seconda della fattispecie - quale consolidata oppure di completamento a
media densità. Faceva eccezione la presenza di un ambito di sviluppo (soggetto a
pianificazione attuativa) denominato “OC/R4.6 - Zona di integrazione degli insediamenti
residenziali (zto C)”, le cui previsioni sono state poi attuate con Convenzione Urbanistica
8

Per la disciplina urbanistica di dettaglio, si rimanda alle Disposizioni di Attuazione del Piano delle Regole - art. 41bis
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stipulata il 29 marzo 2000, ed integralmente concluse e realizzate, sia relativamente alle
porzioni di proprietà privata a destinazione residenziale, sia relativamente alle opere di
urbanizzazione previste con l’intervento.
L’adottato Piano di Governo del Territorio disciplina la maggior parte dei terreni
inclusi nella Fascia B all’interno del Piano delle Regole - come Tessuto Consolidato
(Residenziale o Produttivo, a seconda della fattispecie), prevedendo di fatto il
mantenimento delle destinazioni e quantità già insediate, senza ipotizzarne incrementi. Per
quanto riguarda la porzione del “Quartiere Regina Elena” compreso tra le vie Manin e
Baracca (identificato quale bene paesaggistico vincolato ex D.Lgs. 42/2004) il PGT
rimanda alla disciplina di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 - n. 8/11371, che ne prevede la
tutela e conservazione, sia quantitativa sia morfologica e funzionale. Le aree a servizi
esistenti (oratorio e aree a verde o parcheggi) sono invece trattate nel Piano dei Servizi
quali “Attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale esistenti e riconfermate”.

FASCIA C
Come illustrato nel capitolo precedente, il territorio interno alla Zona di tutela C è
significativamente elevato dal punto di vista del carico antropico: difatti sono presenti
diversi edifici residenziali alti anche 8 piani fuori terra e oltre, frutto dell’edificazione
intensiva conseguente ai fenomeni legati al processo migratorio che ha caratterizzato
Cinisello Balsamo (come tutto il nord Milano, peraltro) negli anni ‘60 e ’70, nonché diverse
attrezzature pubbliche (plessi scolastici ed altro). Il previgente Piano Regolatore Generale
confermava e consolidava le funzioni insediate, senza prevedere nuove edificazioni.
L’adottato Piano di Governo del Territorio,
Territorio in continuità con dette previsioni, tratta le
esistenti attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale all’interno del Piano dei
Servizi come “esistenti e riconfermate”, ed il restante territorio nel Tessuto Consolidato
interno al Piano delle Regole, senza prevederne significative o rilevanti trasformazioni.
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6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Premessa
L’obiettivo principale del Piano di Rischio è quello di limitare il carico antropico
all’interno del proprio ambito al fine di minimizzare le conseguenze derivanti da incidenti
derivanti dall’esercizio dell’attività aeronautica.
Concettualmente il nuovo regime vincolistico è differente rispetto al precedente.
Non si tratta di imporre dei vincoli geometrici sulle altezze degli edifici ma di svolgere una
ragionata ripianificazione nelle aree comprese nell’ambito del Piano di Rischio.
Richiamate tutte le precedenti considerazioni e dato atto che le disposizioni
emanate per l’adeguamento al nuovo Codice della Navigazione garantiscono “il
mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio”, per il presente Piano
di Rischio sono state definite le azioni progettuali di seguito descritte.
In generale, nelle tre zone di tutela individuate dal presente Piano di Roschio
dovranno essere evitati insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, alberghi,
ecc.), la costruzione di nuove scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili, nonché
attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale (nuovi
distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili, industrie chimiche e consistenti
insediamenti, ecc…). Nelle tre zone di tutela, inoltre, ai sensi dell’art. 711 del Codice della
Navigazione aerea, sono da assoggettare a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività
che possano costituire un potenziale richiamo per la fauna selvatica, o comunque un
potenziale pericolo per la navigazione aerea. A titolo esemplificativo:
• discariche e specchi d’acqua, in funzione del possibile richiamo di volatili;
• industrie manifatturiere che per il loro ciclo di lavorazione possono creare
•
•
•
•

richiamo per gli uccelli;
manufatti con finiture esterne riflettenti;
luci fuorvianti ed emanazioni laser;
ciminiere con emissione di fumi;
attività ed impianti che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche, per

le possibili interferenze con gli apparati di navigazione (impianti radio base
S.R.B., elettrodotti aerei, etc.).
Fatte salve le competenze delle autorità preposte, dette opere sono pertanto
subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della
sicurezza della navigazione aerea.
Spetta all’ENAC la verifica della presenza di opere, impianti ed attività esistenti, che
possano costituire pericolo per la navigazione aerea, ai fini della loro eliminazione.
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ART. 1 - ELABORATI COSTITUTIVI
Il Piano di Rischio dell’aeroporto di Bresso relativo alla Testata RWY 18 è composto, oltre
che dalla presente relazione e relative Norme tecniche di attuazione in essa contenute,
anche dai seguenti elaborati cartografici:
• Tavola 1: Individuazione delle Zone di Tutela ai sensi del regolamento ENAC
per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti - Scala 1:2.000;
•

Tavola 2: Sovrapposizione tra le Zone di Tutela e le previsioni del PGT
adottato con Delibera di C.C. n. 3 del 04/01/2013 - Scala 1:2.000;

ART. 2 - FINALITÀ E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
2.1 - Il piano di rischio è finalizzato a garantire la sicurezza nelle aree limitrofe alle
infrastrutture aeroportuali, individuando specifiche disposizioni atte a salvaguardare
l'incolumità pubblica in base alle quali il Comune di Cinisello Balsamo, nell'esercizio delle
proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adegua i
propri strumenti di pianificazione urbanistica generale ed eventualmente attuativa.
2.2 - Il piano viene proposto in virtù di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 707 del
Codice della navigazione, come sostituito prima dall'articolo 3 del decreto legislativo 9
maggio 2005 n. 96, e poi dall'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151.
2.3 - Le presenti norme tecniche di attuazione prevalgono sulle norme tecniche di
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati in quanto con esse incompatibili e
con efficacia immediata conseguente alla adozione del Piano di rischio.
2.4 - In virtù dei principi generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla proprietà privata
che derivano dalla efficacia del presente piano vengono imposti nel presupposto della loro
non indennizzabilità.
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA
Il piano individua, nella Tavola 1 allegata, le aree oggetto delle presenti specifiche
disposizioni di salvaguardia, distinte in: zona di tutela "A", “B”, “C”.
ART. 4 - MANTENIMENTO DELLE EDIFICAZIONI E DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI
4.1 - Le limitazioni derivanti dall'attuazione del presente piano si applicano alle sole nuove
opere ed alle nuove attività da insediare nelle aree interne alle zone di tutela.
4.2 - Nelle zone di tutela sono comunque fatti salvi gli edifici e i manufatti esistenti alla data
di approvazione del piano, considerabili legittimi o comunque legittimabili a seguito di
sanatorie richieste in data antecedente.
4.3 - Nelle zone di tutela sono altresì fatte salve le attività (e le destinazioni d'uso)
legittimamente esistenti alla data di approvazione del piano.
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4.4 - Dopo l'approvazione del piano potranno essere realizzati nuovi edifici o manufatti solo
se rispettano le discipline previste per le rispettive zone di tutela, come indicate ai
successivi articoli.
ART. 5 - ZONA DI TUTELA “A”
5.1 - In questa zona va perseguito l'obiettivo di limitare al massimo il carico antropico.
5.2 - Non potranno essere previsti nuovi insediamenti residenziali, mentre sono consentiti
interventi in ampliamento di quelli esistenti fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria
attualmente consentita dallo strumento urbanistico generale comunale, o comunque
ammessi da eventuali deroghe previste da disposizioni nazionali, regionali o comunali.
5.3 - Possono essere previsti insediamenti aventi carattere non residenziale, purché con
indici di edificabilità bassi e purché comportino la permanenza discontinua di un numero
limitato di persone.
ART. 6 - ZONA DI TUTELA “B”
.1- In questa zona può essere previsto un modesto incremento degli insediamenti di tipo
6.1
residenziale, purchè con indici di utilizzazione fondiaria9 contenuti entro il rapporto di 0,4
mq/mq.
6.2 - Possono essere previsti insediamenti non residenziali, purchè con indici di
utilizzazione fondiaria contenuti entro il rapporto di 1,3 mq/mq, solo se comportanti la
permanenza di un numero limitato di persone.
ART. 7 - ZONA DI TUTELA “C”
7.1 - In questa zona può essere previsto un ragionevole incremento degli insediamenti di
tipo residenziale, comunque avente indici di utilizzazione fondiaria contenuti entro il
rapporto di 0,7 mq/mq.
7.2 - Non sono previste limitazioni riguardanti gli insediamenti di tipo non residenziale.
ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE ZONE DI TUTELA “A”, “B”, “C”
In tutte le zone di tutela del presente Piano di Rischio, non potranno comunque essere
realizzate:
• nuove scuole, ospedali, case di riposo e, in generale, obiettivi sensibili;
• nuovi insediamenti che comportino un elevato affollamento di persone (es. centri
•

9

commerciali, centri congressuali, ecc..);
nuove edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente aereo, possano creare
pericolo di incendio o comunque di amplificazione del danno sia all’ambiente che

Per la definizione di “Indice di utilizzazione fondiaria” si rimanda alle Disposizioni Comuni del PGT - art. 7.10
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all’aeromobile stesso (es. distributori di carburante, depositi di liquidi infiammabili,
industrie chimiche, cabine gas ad alta pressione), ed in generale quelle attività
soggette a preventiva certificazione di prevenzione incendi di cui al D.M. 16
febbraio 1982 e s.m.i.
Per la definizione di danno ambientale di cui al comma precedente, si fa riferimento alle
disposizioni previste dalla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
9.1 - L’approvazione del Piano di Rischio da parte dell’Amministrazione Comunale, a
seguito del parere favorevole da parte dell’E.N.A.C., comporta la contestuale apposizione
di specifica disciplina di vincolo aeroportuale che dovrà essere recepita dagli strumenti
urbanistici comunali con le procedure previste dalla normativa vigente fatta salva,
comunque, l'applicazione delle norme di salvaguardia.
9.2 - Per specifiche problematiche non puntualmente previste o prevedibili con le presenti
disposizioni, resta comunque salva la possibilità di realizzare gli edifici, ovvero insediare le
attività, previo specifico nulla osta rilasciato dall'autorità aeroportuale competente.
9.3 – Il Piano di Rischio Aeroportuale rimane vigente, e pertanto prescrittivo nei confronti
della strumentazione urbanistica ed edilizia comunale, fino a modifiche legislative ovvero
fino alla richiesta di revisione da parte delle autorità competenti in materia.
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