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ACCORDO DI PROGRAMMA 2017

LE AREE OGGETTO DELLE CONVENZIONI:
PORTA GENOVA, PORTA ROMANA E FARINI
GRECO
62.189 m2

FARINI
468.301 m2
LAMBRATE
70.187 m2

PORTA GENOVA
88.397 m2
SAN CRISTOFORO
140.199 m2
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PORTA ROMANA
187.226 m2

ROGOREDO
21.132 m2
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• Scalo P.ta Genova
89.137 mq
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• Scalo Farini
618.733 mq
6
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• Porta Romana
216.614 mq
8
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LA DELIBERA 44 DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 14.11.2016
La delibera approvando una serie di indirizzi per la trasformazione degli scali dismessi - alla lettera h)
- introduce l’obiettivo degli usi temporanei quale strumento per:

“restituire alla cittadinanza, già

nell’immediato, aree non più dismesse e degradate, ma vive e accessibili
permettere “l’attuazione per fasi dei complessi programmi urbanistici

“provvedere ad una adeguata sorveglianza e
sicurezza

“coinvolgere con continuità la Commissione
Consiliare competente

anticipare “una prima disponibilità collettiva
delle aree, con particolare riferimento alla realizzazione di aree verdi fruibili
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LA MOZIONE 144 DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 15.06.2017
La mozione integra gli indirizzi del Consiglio già espressi sottolineando i seguenti aspetti:
favorire “gli usi temporanei e la riconquista
da parte della città di una quota di spazi
(aree ed edifici) immediatamente fruibili
compatibilmente con le condizioni ambientali
dei suoli (…) aprendo i recinti e mitigando i
disagi che deriveranno dall’implementazione
dei futuri processi di rigenerazione
permanente

“anticipare e sperimentare soluzioni, anche
funzionali e innovative (…) spazi per lo
sport, la didattica, lo svago, nonché spazi di
creatività e lavoro per i giovani
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“avviare una mappatura delle aree

abbandonate immediatamente disponibili per
l’uso temporaneo
attivare le “aree immediatamente
disponibili tramite bandi, concessioni e
convenzionamenti da parte della proprietà
attivare “l’analisi delle problematiche
ambientali

“incrementare le aree disponibili per il riuso a
verde pubblico
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IL DIBATTITO E LE INDICAZIONI DEI MUNICIPI

19
incontri
complessivamente svolti
nei 9 municipi. Il percorso
di ascolto ha portato alla
formulazione di altrettante
delibere di linee di indirizzo
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• Il tema degli utilizzi temporanei è
emerso nella fase di confronto gestito dal
Politecnico nei Municipi nel 2014-15
• È stato sperimentato nel 2015 nell’ambito
delle iniziative di Expo in Città
• È stato ripreso nel dibattito promosso dal
Consiglio Comunale con i Municipi nel 201617
• I municipi si sono espressi con richieste e
indicazioni nelle recenti deliberazioni
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Su Porta Genova il Municipio 6 con la deliberazione 23/2017 ha proposto:

Su Porta Romana il Municipio 5 con la deliberazione 32/2017 ha proposto all’interno
dell’area da recuperare per usi provvisori:

• Riconnessione temporanea tra via Bergognone e il Naviglio Grande, e l’utilizzo dei
depositi e degli immobili dismessi per associazioni
• Apertura di nuovi varchi nei muri storici per
ridurre il senso di chiusura degli spazi
• Assegnazione ad associazioni spazi per attività indicate dal Municipio, realizzazione
ciclofficina e stazione bike sharing
• Funzioni sportive e culturali rivolte alle fasce giovanili

• Localizzazione di spazi per skate park, running park, attività culturali su tradizioni e
usi ambrosiani
• Creazione di spazi per attività culturali e
formative
• Attività quali mercato a “chilometro zero”,
orto botanico
• Adeguati spazi a parcheggio
• Sistemazione e messa a disposizione del
manufatto esistente a disposizione del municipio al fine di preservare i disagi derivanti
dal suo stato di degrado e abusivismo
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Sullo Scalo Farini i Municipi 8 e 9 hanno proposto rispettivamente con le deliberazioni
22/2017 e 41/2017:
• Previsione di percorsi attraversamento ciclopedonali
• Orti didattici
• Funzioni sportive (campi da calcetto, basket, skate park e parete arrampicata. Percorsi didattici e spazi ludici), a servizio
anche delle scuole limitrofe e delle associazioni locali
• Uso edifici esistenti per eventi, laboratori di
aggregazione culturale, incontri e spettacoli
accessibili a tutta la cittadinanza
• Creazione di spazi per musicali e per serate
14

e laboratori musicali anche sperimentali
• Recupero della memoria storica del luogo
attraverso il riutilizzo museale delle strutture esistenti
• Aree riservate a parcheggi
• Esclusione di funzioni collegate a ricovero e
accoglienza
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RIFERIMENTI PER GLI UTILIZZI TEMPORANEI
• Il Regolamento Edilizio consente all’art. 116
di installare manufatti provvisori, leggeri e
amovibili, destinati ad utilizzi meramente
temporanei per un periodo di permanenza
di massimo 24 mesi, con unica proroga di 12
mesi
• Lo stesso articolo prevede la possibilità di
Convenzione con l’Amministrazione Comunale per regolare casi particolari
• L’Accordo di Programma promuove all’art.
16 che vengano regolati gli utilizzi provvisori
per mezzo di specifiche convenzioni
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COSA PREVEDE L’ACCORDO DI PROGRAMMA
CONTENUTI DELL’ART. 16 DELL’ADP
• L’AdP fa riferimento esplicito alla delibera
CC 44/2016 e alla successiva mozione
• L’obiettivo è quello di garantire subito la
presenza di attività negli scali dismessi,
pubbliche e private per contrastare il degrado derivante dall’abbandono e anticipare
forme di apertura degli scali dismessi alla
città
• In considerazione dello stato dei luoghi,
esclude l’utilizzo residenziale/ricettivo,
anche temporaneo, e ammette le altre fun-
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zioni, anche commerciali, privilegiando attività rivolte ai giovani, culturali, didattiche,
ricreative, sportive, di socializzazione e di
fruizione degli spazi aperti e prevede che la
proprietà effettui le indagini preliminari dei
suoli
• Prevede che FSI e il Comune si dotino di
specifiche convenzioni per l’utilizzo temporaneo delle aree, ai sensi dell’art. 116 del
Regolamento Edilizio
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COSA PREVEDE L’ACCORDO DI PROGRAMMA
CONTENUTI DELLE CONVENZIONI PER L’ADP
• Le convenzioni dovranno prevedere un bando pubblico da parte di FSI per la scelta dei
gestori
• Nella procedura selettiva i progetti di utilizzo temporaneo dovranno riportare:
_ l’indicazione delle funzioni provvisorie da
insediarvi
_ le opere utili al miglioramento
dell’interconnessione con i quartieri antistanti
_ la destinazione di parte delle aree per
funzioni di interesse generale da concordare con l’Amministrazione Comunale e i
Municipi interessati
17

• Le convenzioni dovranno contenere
l’impegno a sostenere i costi degli interventi necessari a garantire l’accessibilità delle
aree dai quartieri circostanti, nonché spazi
riservati ad attività di interesse generale,
indicate dai Municipi
• Dovrà essere garantita la sistemazione delle
aree poste lungo la via Pesto e la messa a
disposizione a titolo gratuito dell’immobile
e delle aree da riqualificare - Il Municipio
6 potrà indicare una o più associazioni,
dell’albo delle associazioni accreditate, che
possa assumersi la responsabilità della gestione temporanea
•
•
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COSA PREVEDE L’ACCORDO DI PROGRAMMA
INTERVENTI AMMESSI SENZA CONVENZIONE
• Per gli utilizzi e gli eventi inferiori a 90
giorni, nel caso non siano ancora state sottoscritte le convenzioni di cui ai punti precedenti, sono ammessi interventi ai sensi
dell’art.116, comma 3, e dell’art. 6 del Testo
Unico dell’Edilizia
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COSA PREVEDE L’ACCORDO DI PROGRAMMA
GLI INDIRIZZI NEGLI ALLEGATI DELL’ADP
Farini
Attese, esigenze e desideri dei soggetti locali

valorizzare l’intorno della
stazione come:

bovisa

nuovo spazio pubblico

villa pizzone

localizzare funzioni di servizio
per la città e per i quartieri:

scalo come occasione per
costruire un sistema
continuo del verde a scala
urbana e territoriale

biblioteca multimediale
città dei bambini

parco
savarino

attrezzature sportive
laboratorio artigianale

parco
giovanni testori

piazzale
lugano

servizi per il riciclo

maciachini

casa delle associazioni

case
ferrovieri

ex palazzo
delle poste

polo scolastico
aggregazione anziani

bodio center

via lancetti

marche

ampliamento area
mercatale P.le Lagosta

lancetti

cavalcavia bacula

via valtellina
parcheggio
multipiano

scalo come occasione per
sperimentare forme di riuso
temporaneo di manufatti
edilizi preesistenti

L’allegato K dell’AdP riporta gli esiti del confronto pubblico svolto nelle zone dal Politecnico nel 2014-15 e aggiornato nel 2016, che anche
per gli usi temporanei indica puntualmente gli
obiettivi e i desiderata della cittadinanza.

edifici
strumentali

zara
via caracciolo

case
ferrovieri
villa simonetta
agenzia delle dogane

piccola scuola
di circo

spazio aperto a servizio
della città e dei quartieri
da valorizzare come:

scalo come occasione per
collegare parti della città a
funzioni di servizio

grande parco botanico

domodossola

via cenisio

cenisio

isola

aprire una nuova connessione
come:
grande boulevard urbano

orto urbano
cimitero monumentale

gerusalemme

localizzare funzioni di servizio
per la città:

monumentale

garibaldi

città della musica

gioia
Rete ferroviaria

Parchi e aree verdi urbane

Indicazioni relative agli spazi aperti

Parti di città da connettere

Realizzazione di una stazione intermodale

Linee della metropolitana esistente

Parchi regionali

Indicazioni relative ai servizi

Connessioni ciclopedonali da realizzare/potenziare

Estensione della pedonalità

Linee della metropolitana in progetto

Scali: aree in dismissione

Indicazioni relative a bordi e connessioni

Connessioni carrabili da realizzare

Luoghi da valorizzare

Sistema idrico principale

Scali: aree strumentali

Localizzazione puntuale

Connessioni di trasporto pubblico da realizzare

Manufatti da riqualificare

Localizzazione generica all’interno dello scalo

Bordi da rendere permeabili

Sottopassi da riqualificare e funzionalizzare

Luoghi critici / opportunità di connessione

Edifici e funzioni da mantenere

Apertura di nuove relazioni

Inquinamento acustico / richiesta di soluzioni antirumore

portello

Tangenziali e autostrade
Progetti in corso di attuazione rilevanti
per la trasformazione dello scalo

domodossola

Gruppo di lavoro DAStU, Politecnico di Milano

•
All. K) Trasformazione degli scali ferroviari milanesi - Esiti di un
confronto su attese, esigenze e desideri dei soggetti locali - Politecnico
di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
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L’AdP, con il DVS, allegato U, inserisce gli utilizzi temporanei all’interno della propria visione strategica cogliendo chiaramente le
potenzialità di una corretta gestione delle fasi
intermedie e indicando le azioni per far sì che
questi interventi attivino effettivamente una
anticipazione della rigenerazione urbana.

Bovisa
Villapizzone

ATU
Bovisa

Parco
ex Campo
dei Fiori

Parco
Savarino
Giardini di
Piazzale Lugano

Piazza
Maciachini

Parco scuola
Villani Murat

PA 10

Lancetti

Giardino
Cederna
Villa
Simonetta

Atu
Caserma
Montello

Agenzia
delle Dogane

Piazza
Firenze
Cenisio

ATU
via Messina

Monumentale
Porta Garibaldi

Futuro Parco
Biblioteca degli Alberi

Domodossola

•
All. U) Documento di Visione Strategica
Specificità delle aree e vocazioni territoriali
20
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IMPOSTAZIONE DELLA CONVENZIONE DI P.TA GENOVA
(in fase di definizione)
• Scelta del gestore e di un progetto da parte
di FSSU
• Previsione di una vocazione funzionale da
dare all’intervento
• Obbligo a garantire e allestire parte delle
aree per attività di interesse generale e per
iniziative condivise con i municipi per una
superficie pari almeno al 10% dell’area

• Inserimento delle richieste deliberate durante il percorso di partecipazione dei municipi
• Possibilità di richiedere modifiche
al progetto vincitore da parte sia
dell’amministrazione che dei municipi
• Attenzione agli effetti sulla viabilità e a
eventuali disagi per i residenti

• Garantire connessioni e fruibilità delle aree
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PORTA GENOVA (Municipio 6)
• Garantire una funzionale complessiva orientata ad attività culturali, sperimentali, didattiche e ricreative, di spettacolo, sportive
e di socializzazione prevalentemente orientate alle fasce giovanili
• Individuazione del 10% delle aree per attività di interesse generale, come da indirizzi
del Municipio 6 - con espressione di parere
sulla proposta
• Creare un percorso di collegamento fra il piazzale della stazione e l’area dei magazzini
• Messa a disposizione di spazi per un punto
informazioni e ciclofficina
•22

• Attivare una convenzione agevolata per i
residenti per l’utilizzo del parcheggio esistente
• Definire le modalità di utilizzo delle aree di
via pesto, secondo il progetto concordato
con il municipio
• Valutare con la soprintendenza nuove aperture nel muro perimetrale
• Valutare la possibilità di realizzare una
nuova passerella per accedere da via Bergognone
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