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Si	avvicinano	 il	Natale	e	 il	Capodanno,	ti	auguriamo	di	 festeggiarli	con	gioia
con	familiari	ed	amici.
Purtroppo	 il	Covid	non	è	ancora	sconfitto,	ci	crea	ancora	forti	 limitazioni	ma
grazie	 al	 successo	 delle	 campagne	 vaccinali,	 ora	 anche	 per	 i	 bambini,	 ci
sentiamo	tutti	più	sicuri	e	 il	nostro	paese	è	 in	 forte	ripresa.	Attendiamo	con
fiducia	il	2022.
	
Come	 Circolo	 abbiamo	 ricominciato	 a	 incontrarci	 in	 presenza	 e	 ad	 essere
presenti	 in	piazza.	Torniamo	piano	piano	alla	normalità.	Possiamo	 tornare	a
puntare	 sulla	 partecipazione	 per	 affrontare	 le	 sfide	 che	 ci	 attendono	 nel
nuovo	anno.
	
Dedichiamo	 questo	 numero	 della	 newsletter	 al	 nuovo	 piano	 di	 governo	 del
territorio	che	disegna	quella	che	sarà	San	Donato	nel	2030.
	
Buona	lettura	e	Buone	feste
	
	

	_____________________________
	
Per	comunicare	con	noi:
partitodemocratico.sdm@gmail.com	per	parlare	con	il	Circolo,
comunicazione.pdsdm@gmail.com	per	commentare	la	newsletter.

Questa	comunicazione	ti	è	inviata	nel	rispetto	del	DGPR	(General	Data	Protection
Regulation)	in	base	ad	una	autorizzazione	che	ci	hai	fornito.	Puoi	disiscriverti	cliccando
sull'apposito	link	in	fondo	alla	newsletter.	Ma	ci	auguriamo	che	tu	sia	contento	di	restare	in
contatto	con	noi	:-)

San	Donato	Milanese

A	 fine	 ottobre	 il	 Consiglio	 Comunale	 ha	 adottato	 la	 variante	 al	 Piano	 di
Governo	del	Territorio	(PGT).
E’	stato	un	momento	molto	 importante,	che	giunge	dopo	due	anni	di	 lavoro

Approvata	la	variante	al	PGT
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svolto	dall’ufficio	urbanistica	del	Comune	in	collaborazione	con	il	Centro	studi
dell’area	 Metropolitana	 (PIM)	 e	 con	 il	 Politecnico	 di	 Milano,	 e	 coordinato
dall’Assessore	all’Urbanistica,	Gianfranco	Ginelli.
	
La	 Variante	 è	 stata	 votata	 quasi	 all’unanimità	 (19	 voti	 a	 favore	 e	 un
astenuto),	evento	molto	raro	per	provvedimenti	così	incisivi	sulla	città.
Questo	dovrebbe	essere	motivo	di	soddisfazione	per	 i	cittadini:	significa	che
l’opposizione	 ha	 ritenuto	 validi	 i	 contenuti	 proposti	 e	 ha	 avuto	 l’onestà
intellettuale	 di	 riconoscerlo,	 anteponendo	 il	 bene	 della	 città	 alle
contrapposizioni	elettorali.
L’iter	 che	 ha	 portato	 alla	 stesura	 del	 documento	 è	 stato	 condiviso	 e
partecipato;	 se	 la	 pandemia	 ha	 condizionato	 le	 possibilità	 di	 incontro	 dal
vivo,	si	è	fatto	ricorso	a	workshop	online	aperti	a	tutti	e	a	questionari	rivolti	ai
cittadini.	Un	incontro	è	stato	riservato	a	professionisti	e	operatori	del	settore.
Scuole	 e	 studenti	 erano	 stati	 coinvolti	 già	 nel	 2019,	 anche	 se	 il	 lavoro	 ha
potuto	seguire	solo	in	parte,	a	causa	del	lockdown,	il	percorso	progettato.
	
Il	 Piano	 di	 governo	 del	 territorio	 (abbreviato	 in	 PGT),	 introdotto	 nella
Regione	Lombardia,	nel	2005,	in	sostituzione	del	Piano	regolatore	generale,	è
lo	 strumento	 di	 pianificazione	 urbanistica	 che	 definisce	 l'assetto	 dell'intero
territorio	comunale.
Per	 questo	 l'approvazione	 della	 variante	 è	 uno	 dei	 passaggi	 più
importanti	di	questo	mandato	amministrativo,	un	lavoro	enorme	che	si
è	 sviluppato	 nell’arco	 di	 due	 anni	 e	 che	 conferma	gli	 obiettivi	 che	 ci	 si	 era
dati:

accompagnare	lo	sviluppo	di	San	Donato	Milanese	verso	il	2030;
mantenere	fede	al	nostro	impegno	di	un	PGT	a	crescita	zero;
dare	seguito	allo	sviluppo	di	una	“Urbanistica	incentrata	sulle	persone”
che	 tenda	 alla	 qualità	 degli	 spazi	 e	 dei	 servizi	 nell’ottica	 di	 realizzare
una	“Città	Pubblica”.

	
Questi	obiettivi	sono	stati	riempiti	di	contenuti,	il	risultato	è	una	Variante	che:

1.	 Conferma	l’ampia	dotazione	di	servizi	pubblici.
2.	 Punta	sulla	rigenerazione	urbana	(trasformazione	del	costruito	e	non

del	suolo	libero).
3.	 Incrementa	il	patrimonio	verde.
4.	 Sviluppa	il	sistema	delle	connessioni	(mobilità).

Tutto	 questo	 senza	 dimenticare	 il	 tema	 dell'abitare,	 introducendo	 quote
significative	di	"edilizia	residenziale	sociale"	che	contribuiranno	a	rendere	 la
città	attrattiva	ed	ospitale	anche	per	i	giovani.
	
Uno	 dei	 parametri	 più	 importanti	 che	 caratterizza	 questa	 variante	 è	 la
riduzione	del	consumo	di	suolo	rispetto	al	piano	precedente.
il	 PGT	metropolitano	di	Milano	ha	attribuito	 al	 nostro	Comune	una	 soglia	 di
riduzione,	 quale	 standard	 dovuto,	 pari	 a	 -26%	 (120.241	 metri	 quadri).	 Noi
arriviamo	 a	 preservare	 un	 valore	 superiore,	 178.800	 metri	 quadri,
equivalente	 al	39%	 (risparmio	 del	 consumo	 di	 suolo	 rispetto	 agli	 ambiti	 di
trasformazione	previsti	nel	2014).

San	 Donato	 ha	 una	 dotazione	 di	 servizi,	 aree	 e
attrezzature	 pubbliche,	 di	 50	 mq	 per	 abitante,
molto	 superiore	 ai	 minimi	 di	 legge	 (18	 mq	 per
abitante).
Il	 prolungarsi	 del	 periodo	 critico,	 dal	 punto	 di
vista	 economico	 e	 sociale,	 che	 stiamo
attraversando,	 impone	 politiche	 attente	 al
consolidamento	dei	servizi	e	al	loro	ampliamento.
La	Variante	prevede	un	incremento	di	10	mq	per
abitante,	 che	 sarà	 perseguito	 attraverso
l’attenzione	 alla	 dimensione	 qualitativa	 dei
progetti,	 il	 potenziamento	 della	 funzione
socializzante	 e	 sportiva	 delle	 aree	 verdi,	 la
creazione	di	spazi	di	co-working.
Inoltre	 verrà	 perseguita	 la	 riqualificazione
funzionale	 e	 l’efficientamento	 energetico	 degli
edifici	pubblici,

Servizi	pubblici

Negli	 ultimi	 anni	 la	 regione	 Lombardia	 si	 è
dimostrata	 finalmente	 attenta	 alla	 salvaguardia
del	territorio	e	nel	novembre	2019	ha	approvato
una	legge	che	facilita	e	rende	più	convenienti	gli

Rigenerazione	urbana



interventi	 per	 il	 recupero	 del	 patrimonio	 edilizio
esistente	 e	 per	 la	 riqualificazione	 delle	 aree
dismesse.
Il	 nuovo	 PGT	 sfrutta	 i	 nuovi	 strumenti	 a
disposizione	 e	 individua	 quattro	 ambiti	 di
intervento,	 per	 una	 superficie	 territoriale	 di
500.000	metri	quadrati:
-	via	Buozzi,
-	via	Civesio/via	Marcora,
-	via	Fellini/via	Olona,
-	via	Martiri	di	Cefalonia.
	
La	rigenerazione	urbana	permette	di	strappare	al
degrado	 aree	 abbandonate,	 riqualificare	 in
termini	di	efficienza	energetica	e	migliore	qualità
architettonica	 edifici	 esistenti,	 insediare	 attività
innovative,	 incrementare	 la	mobilità	 sostenibile,
incrementare	i	servizi.
Il	riutilizzo	consentito	dalla	rigenerazione	è	infatti
subordinato	a	criteri	di	sostenibilità.
La	 rigenerazione	 urbana,	 trasformando	 il
costruito,	 permette	 la	 riduzione	 del
consumo	 di	 suolo.	 E’	 inoltre	 un	 importante
strumento	 per	 affrontare	 i	 problemi	 legati	 alla
dismissione	 di	 uffici.	 Ad	 esempio:	 il	 terzo	 e	 il
quarto	 Palazzo	 Uffici,	 tra	 l’altro	 edifici	 pregevoli
dal	 punto	 di	 vista	 architettonico,	 non	 verranno
abbandonati	 ma	 trasformati	 per	 un	 riuso
socialmente	utile.
	

Il	 grande	 patrimonio	 verde	 della	 città	 sarà
valorizzato	 e	 incrementato.	 La	 superficie
agricola	 aumenterà	 di	 25.000	 mq,	 viene
confermato	l’insieme	dei	parchi	urbani	esistenti	e
programmati	 (Parco	 dell’Infinito,	 della	 Legalità,
dei	 Conigli,	 della	 Pieve,	 del	 Pratone,	 Hauser
(Campagnetta),	 della	 Ferrovia,	 Trepalle.	 Verrà
completata	 la	 sistemazione	 della	 zona	 verde
lungo	 il	 fiume	Lambro,	a	partire	dall’ex	deposito
tubi	di	via	Gela.
	
L’ampliamento	del	Policlinico	di	San	Donato	sarà
occasione	 per	 completare	 realizzare	 il	 parco	 di
confine	San	Donato-San	Giuliano.
	
Inoltre	 sono	 stati	 individuati	 5	 ambiti	 di
compensazione	ambientale	 per	 aumentare	 la
dotazione	 di	 verde	 per	 una	 superfiche
complessiva	di	97.600	metri	quadrati.
Molto	importante	l’attenzione	per	il	verde	diffuso,
cioè	 aree	 più	 piccole	 ma	 significative	 perché
aumentano	la	qualità	urbana,	incuneandosi	tra	le
aree	 edificate.	 Si	 tratta	 ad	 esempio	 dell’area
“Osterietta”,	 che	 aumenterà	 il	 verde	 nella	 zona
di	via	Libertà,	di	nuove	superfici	verdi	all’interno
del	 quartiere	 Certosa,	 di	 un	 anello	 di	 verde
urbano	intorno	a	Poasco.

Patrimonio	verde

Verrà	 data	 piena	 attuazione	 alle	 indicazioni
contenute	 nel	 “Biciplan”	 sulla	 mobilità
sostenibile,	che	in	città	è	già	ben	sviluppata	ma
sarà	 migliorata	 per	 quanto	 riguarda	 le
interconnessioni	 tra	 i	quartieri,	 in	particolare	nel
collegamento	 con	 Poasco,	 con	 l’ospedale,	 con	 il
quartiere	 Di	 Vittorio,	 con	 Campagnetta	 e	 San
Francesco.
All’interno	 del	 centro	 storico	 non	 sono	 possibili
percorsi	ciclabili	 in	sede	propria,	si	pensa	quindi
di	istituire	zone	a	traffico	limitato	e	aree	30.
Il	Biciplan	sarà	integrato	su	scala	intercomunale,
con	 percorsi	 verso	 Peschiera,	 San	 Giuliano,
Milano.
	
Data	 la	 presenza	 di	 grosse	 aziende	 e	 del

Viabilità	(sistema	delle
connessioni)



capolinea	della	MM3,	 la	città	è	oggetto	di	grossi
flussi	 di	 traffico	 in	 arrivo	 (prima	 del	 Covid	 si
stimavano	26.000	addetti	e	18.000	auto).	Anche
per	 questo	 si	 è	 intervenuti	 con	 la	 sosta
regolamentata.	
Si	 sosterrà	 il	 potenziamento	 del	 trasporto
pubblico	 con	 il	 prolungamento	 della	 MM3,
l’apertura	della	stazione	ferroviaria	Poasco-Sesto
Ulteriano,	l’incremento	delle	corse	sulla	Paullese.
	

Si	 tratta	 di	 un	 tema	 fondamentale.	 La	 Variante
vuole	offrire	a	giovani	e	 famiglie	 la	possibilità	di
risiedere	a	San	Donato.
Per	 questo	 propone	 opportunità	 diverse:
appartamenti	 in	 affitto	 a	 canone	 agevolato,
forme	 di	 residenza	 e	 servizi	 collettivi	 (co-
housing),	anche	di	durata	temporanea,	interventi
di	 edilizia	 convenzionata,	 alloggi	 in	 affitto	 con
possibilità	di	riscatto:	tutto	ciò	che	si	può	definire
come	 Edilizia	 residenziale	 e	 sociale,	 cioè	 tutti
quegli	 interventi	 che	 assolvono	 ad	 esigenze
abitative	 di	 durata	 intermedia	 e/o	 a	 carattere
temporaneo,	 di	 interesse	 generale	 per
aumentare	l'offerta	di	servizi	abitativi	a	prezzi	e/o
a	canoni	inferiori	al	mercato.

Abitare

Il	nostro	Circolo

Siamo	tornati	in	piazza	con	i	nostri	banchetti.
	
Nel	week	end	del	23	e	24	ottobre	e	in	quello
dell'11	e	12	dicembre	siamo	stati	presnti	in	via
Di	Vittorio,	in	via	Alfonsine,	in	via	della
Libertà,	in	via	Martiri	di	Cefalonia,	in	via
Europa	e	a	Poasco.	Avevamo	programmato
anche	una	presenza	al	mercato	del	venerdì	in	via
Gramsci,	ma	abbiamo	dovuto	rinunciarvi	per	il
maltempo.
	
In	foto	vedete	la	bacheca	con	i	post-it	in	cui	vi
chiediamo	di	fornirci	indicazioni	e	suggerimenti
per	migliorare	la	nostra	città.

Campagna	d'ascolto

Date	le	regole	del	distanziamento,	nell'ultimo
anno	ci	siamo	incontrati	in	videoconferenza.	Poi,
il	5	luglio,	finalmente	di	nuovo	in	presenza	(e	in
videoconferenza	per	chi	preferiva).

Puoi	guardare	i	video	di	tutti	gli	incontri:
15/12/2020:	Novità	urbanistiche	a	San
Donato
2/2/2021:	Parliamo	di	mobilità	a	San
Donato
16/2/2021:	Prolungamento	della	linea	gialla
5/7/2021:	SDM	2030:	una	città	a	impatto
zero

	

Un'ora	al	Circolo:	i	video	degli
incontri

Guarda	i	video	sul	canale	del	Circolo

Visita	il	nostro	sito.	Salvalo	nei
preferiti.		

webmaster	pfr	
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Lombardia

Forte	iniziativa	del	PD	regionale	sui	temi	della
Sanità

Guarda	sul	sito	PD	Lombardia

Italia

Agorà	democratiche
“L’intelligenza	collettiva	è	condivisione	e	scambio.
È	 su	 questo	 principio	 che	 vorrei	 che	 il	 partito	 tornasse	 dentro	 la	 società,
spalancando	 le	 porte	 a	 chi	 per	 anni	 ha	 praticato	 l’impegno	 civico,
l’associazionismo,	il	volontariato	senza	tuttavia	mai	trovare	casa	nella	politica
organizzata.
La	 sfida	 delle	 Agorà	 Democratiche	 è	 soprattutto	 questa:	 spalancare	 quella
porta	chiusa,	far	entrare	popolo	e	ossigeno,	passare	dal	controllo	all’ascolto	e
al	dialogo.”

Enrico	Letta
Segretario	PD

Partecipa!

Se	non	sei	iscritto,	iscriviti	per	rafforzare	il	PD
e	per	far	valere	le	tue	idee	nel	partito	e	nel
nostro	circolo.
Se	eri	già	iscritto	nel	2020	rinnova	la	tessera!
	
Per	iscriverti	puoi	venire	alla	sede	del	Circolo	in
via	Libertà	60

il	giovedì	dalle	16.00	alle	18.00
la	domenica	dalle	10.30	alle	12.30

Oppure	puoi	fare	in	versamento	su	IBAN
IT	62	O	08324	33710	0000	0055	5524
(attenzione:	il	quinto	carattere	è	la	lettera	O,	non
il	numero	zero).
Poi	passa	comunque	in	sede	per	ritirare	la
tessera.
	
Il	costo	minimo	della	tessera	è	di	€	30	euro
per	gli	over	30	e	€	15	euro	per	i	giovani
sotto	i	30	anni.	Tali	cifre	vanno	alla	Federazione.
Per	coprire	i	costi	del	Circolo,	tra	cui	l'affitto	della
sede,	chiediamo	a	chi	ha	più	di	30	anni	di	fare	-
se	può	-	un	versamento	di	€	60.
	

Rinnova	la	tessera.	Iscriviti	al	PD!

Mostra	nel	browser

https://pdlombardia.it/recoverysanita/
https://www.agorademocratiche.it/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
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