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AREA 3 PIANIFICAZIONE, GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO 
Pianificazione territoriale e della mobilità, Trasporti pubblici 
Il Responsabile 

 
 
 
Class. 6.1.0 
Fasc. 145/2018 

Marca da bollo assolta in modo virtuale 
 

Rho, 27/09/2018 

  

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 
(ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/2001) 

Pratica n. 094/du/2018 
 
- Vista la richiesta presentata dall’architetto Francesca Bavestrelli, in qualità 

di Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale di Milano, qui 
pervenuta in data 26/09/2018 al protocollo n. 55912; 

- Visto il PGT vigente del Comune di Rho, approvato con delibera di C.C. n. 23 
del 17/06/2013 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 21/08/2013 e successive 
varianti; 

- Viste le disposizioni regionali  concernenti l’attuazione  del Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 
dell’emergenza, approvate con DGR Lombardia n. X/6738 del 19/06/2017, 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 21/06/2017; 

- Visto l'art. 30 del DPR 06/06/2001 n. 380; 
 

SI CERTIFICA 
 

che le aree site in Comune di RHO e censite al foglio 4 mappali 559, 692, 723, 
938, 940, 942 e 944 ed al foglio 34 mappali 87, 184 e 277, hanno rispettivamente 
la seguente destinazione urbanistica: 
 
Foglio 4 mappali 559, 692, 723, 938, 940, 942, 944: 
 

“Ambiti a funzione produttiva a bassa trasformabilità” 
“Aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico – Spazi a 
verde urbano (Vpu)” 
“Viabilità” 
 
La relativa disciplina urbanistica è dettata dagli articoli delle norme 
tecniche di PGT vigente allegate in copia al presente certificato; si allega 
altresì copia per stralcio della tavola di azzonamento, a cui il certificato si 
riferisce, al fine di consentire ogni opportuno riscontro. 
 

In base al PGRA, le aree in oggetto non ricadono in alcun ambito di pericolosità e 
di rischio. 
 
Foglio 34 mappali 87, 184, 277: 
 

“Ambiti di trasformazione – AT01” 
“Percorsi e collegamenti ciclopedonali” 
“Viabilità” 
 
La relativa disciplina urbanistica è dettata dagli articoli delle norme 
tecniche di PGT vigente allegate in copia al presente certificato; si allega 
altresì copia per stralcio della tavola di azzonamento, a cui il certificato si 
riferisce, al fine di consentire ogni opportuno riscontro. 
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In base al PGRA, le aree in oggetto non ricadono in alcun ambito di pericolosità e 
di rischio. 
 
La disciplina urbanistica sopra richiamata è altresì integrata con le prescrizioni 
immediatamente precettive del P.T.C.P. della Provincia di Milano e del P.T.C. 
del Parco Agricolo Sud Milano, nonché dalle disposizioni regionali concernenti 
l’attuazione del PGRA. 
 
Io sottoscritto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 18 D.P.R. 445/2000,  ATTESTO che 
gli allegati al presente certificato, composti da n.31 facciate scritte, sono CONFORMI 
ALL’ORIGINALE depositato presso questo Comune. 

 
Il Responsabile 

arch. Walter Varesi 


