
Cartografia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente  (vedi tabella a lato)
Previsioni di espansione a destinazione residenziale

Attuate con piano approvato

Non attuate

Previsioni di espansione a destinazione extraresidenziale

Attuate con piano approvato

 Slp prevista 
[mq] 

Slp atuat a   
[mq] 

Stato di atuazi one  
[%] 

Totale funzioni 18.891 15.941  84 
Funzione residenziale 14.117 11.167  79 
Funzione extraresidenziale 4.774 4.774  100 
 

Verifica dello stato di attuazione del PRG vigente
Valore minimo: slp attuata/slp prevista ≥ 75%

Cartografia del consumo di suolo       (vedi tabella a lato)

Superficie urbanizzata Territorio comunale

Superfici e ter ri tor i al e comu nal e ST [mq ]  2.522.665 
Superfici e urbanizzata SU [mq] 850.149 
Indice Consumo di Suolo ICS=SU/ST [%] 33,7 
Tavolo interisttuz i onal e di  PTCP – classe ICS 1  Brianza   –   B 
Incremento max rispeto al la super ficie urbani z zata [ %] (Tabel l a 3 PTCP)  4 
Percentuale max incremento nel caso di meccanismo premiale - - - 
Percentuale max incremento aggiuntvo per  cent ri  di  ri levanz a sovr acomu nal e  - - - 
Variazione max della superfici e ur bani zzat a [%]  4 
Superfici e di  espans i one ma s si ma  [mq ]  34.006 
Superfici e di  espans i one pr evi sta dal  P. G. T.  
-    solo ambit di  tras for ma z i one del D.d.P.     [mq] 20.941 
-    ambit tras for ma z i one e comp l et ame nn     [mq] 33.163 
 

Incremento della superficie urbanizzata

Confronto tra le zone E del P.R.G. e le aree agricole del P.G.T.     (esterne al perimetro del Parco della valle del Lambro)

Zone E (E1, E2, E3 e E4) del P.R.G. vigente Aree agricole del P.G.T. Parco della valle del Lambro Territorio comunale
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