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LA GIT]NTA CONTfINAI,E

Pr€messo che:

- con deliberazione del Consiglio Regionale in data 8/10/2002 n. 1/605, l.
Regione Lombardia ha approvato il programma fegionale per I'edilìzìa
residenziale pubblica (PRERP) relativo al trierìnio 2002-2004, documento
programmatico che definisce le linee di intervento nel settore residenziale
pubblico finalìzzate alla riqualificazione e all'ampiiamenlo del patrimonic
edilizio esistente;

ai fini della partecipazione alle inizìativc promosse con il prowedimento
regionale sopra richiamato ed in esecuzione dì specifico ordine del giomo
approvato dal Consiglio Comunale in data 21102D003, la GiunIa Comunale ha
approvato in dara 30103/2004. suila base della rilevazione del fabbisogno
abitativo, la proposta dj deliberazione consiÌiare concemente la integrazione del
Docùnento di Inquadramento delle politiche urbanistiche oomunali e la
definizione deÌle iinee di indirizzo c dei cdteri per la promozione dei programmi
comunali per I'cdilizia residcnziale pubblica, da attuafe in aree comunali
apposjtamente individùete, o mediante iniziative di soggetti prìvati da
dìsciplindre sulla base delle suddette linee d; indirizzo e criteri;

la proposta di deliberazione consiliarc sopra richiamata prevede, 1rì l'ùhro, la
definizione di un PrograrÌùìa comunale per l'edilizia residenziale universitarja
allo scopo di aumeniare la ùpacità di ospitalità per la popoÌazìone universitaria
nel tenitodo di Milano, tenendo conto, ai fini della ammissibilìtà urbanistica dei
singolì inlerventi, del parere espresso dalla Regione LombaÌdia in risposia ad ùr-
quesifo proposto dai Rettori dellc Univcrsità milanesi e dal Presidente
dell'A.L.E.R. in merìto alla possibjle qtLalificazione delÌa residenza universitaria
quale standard urbanislico ai sensi dell'ad- 22, lett. d), della I-.R. 15/04/19'/5 n.
51, come modif icato dal l 'an. 7 del la I- .R. n. 15/01/2001 n. 1.  parere di  cui  s i
riporta, nel seguilo, lo stralcjo di interesse per completezza dí trattazione:

" 1// qr./erlo n oyo co e,rlo ,,ìcrmd1/yo, e de/ tu/lo rag/onevo/e ntenere che ze/
co/|ceto di t:î1/11//i trrivelrùalt .î/ por.taÍo ra,rr rlen/rare, a/1re be/u/ero a
,.t//o c/ò cle att?rlrce drellamerle all'esercbìa de//d/az/oze u/liveritana,
n prirús g/ì rpltz/ per 1a dd/Z1/Ìca, /a ft.erca è /o rludlb, ancle tuai quei
rervlzi di rupparlo a//a v/[a x,zìyerct/ana conpleri E e//1Jtîraú22a11 a
rodditfule /e er/geue dt saggnrno e di al/oggio d€/t l/ude"1/ e del
pe6onale docente a vanb 1ì1o/o.
r///!arm, con ngrdrda a//e re Zenze per g/i ÍLdent m/E6//ar/, i rlhè/te
cÀe /a /oro ey€ntud/e aîflmt/aznne aglì /Ír:/u/i un/wr.t!7a/i e /d co eÉae/z/e
)"ealEzaólùlà ne//e aree di clì s/ e Ía?ra d"11o, nLièddno dí vert€care
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,ella tpecl/ìco, // rìspel/a dl a/cani p/ewp?or//, a/î"c'é non venga
t.alu/ a.a // caral/ere ?/'a4//o della tldnda/d aròa//.s1/co.
TaL preflppaÍ. a./engo/.o e$€nzialmen/e 4i praiî/i /!?o/.tg/?/ e ge.ttub/la//
de//e reaù2zazio/?t, ne/ senso cne g/ì tnnobt/t derllnali a|le le deÌ.ze
devano cantemp/are /a ?rerenza, dccdn/o dg11 alloggi verl ep/-a/l d'Ehe d/
tpt zl conunl de,t1.ra1/ d se/'v/2/ varl d/ ÍaPPar1o, nozclté per nodalttà dl
gerliÒne c,4e de,'|o|no clmrdnen/e // cdra/lere conz/,'///drio de/ corflerro
j quer/o proporl1o, occorrerà prevedere /a defziztone n vìa converzrbmle
d/ nn v .a/o di de. tnaz/o/1e d/ d ra/a rcr/d e raggello a /rarcrlztaue
A contrario, comp/e.ui re de/.zn/i c,ira//e 2zali da rna ranmd dt a//aggi
ndir/I,/l, .tenza rpazlb a/ctlno che nnarc4ì /d 

'îna/ttà 
di stz,corra e dl

rervlzia alla1livtà di rr/diÒ unive/slar/o, non nru/terebbero conPa/tbt//
cor /a deslnazlote tpotzza/a ("isfiI.,tfi universitari"), ton rl&/lando
evtdenleme,r/e ,îz/îcien/e a 1a/fle // ralo elemenlo corl//1///a dal/a .t?ec//!>a

papa/a.zbne cie ne uru/,'ubre ",

ìn partjcolare, per quanto rigùarda la programmaz'one degli interventi di edilizie
universitaria in aree di proprìelà di soggetti privali, la sùddetta proposta di
deliberazione consiliare indica le seguenli modalità:

" .1. n/e/?e/z/a dbel1o ,tL aree d/ ?ropnè/à pnvatu con deslnazioze SC ('lree
per qazipuóó/i.l o t"$ervalE a//e a//ivtà cal/e11ive a ive//o conu"a/e dl
cu/ a// aft -t7 de1/e ,uî4. de/ ?.4. G) e ,t/ (,4reè ?e/ atlrezza/ re
p òbù.le di /,r/ere$e gene)'ale di /íve//o nrerconL/1dle di cuí all b/7 J9
de//e N î,4. de/ P.4. G).'

2 n/e/'ve,'to ne//bmbllo dì aa plogramma /,'./egra/a dì ///e/re/l/o .// c//
a1la legge regmzale ,/,1. 1 ,/999 ,r. 9

ln en/ramòi i c.rfl; / it71erue.41o è da co/|w'Tziorale ai rî/7i de/ rii?eÍo dei
pre.ît/pporll c,4e /?e coztetlato // conorcl:me'1ro q a/e Í/a"./dr.J u/ódntjtco
dí cu/ a/ c//a/o ar/. 22 1e11. d) del/a Z.,R .11/04//97J /x J,/, .one nodtîca1a
da// brt 7 de//a L,R. k. 1l/0/,/200/ n. 1'l

e demanda àlla Giunta Comunale Ìa definizione dei criteri relativi alla
IocaTizzazione e alle caraiterìslichc dimensionali degli iúerventi sulle aree
privatc;

- con D-G.R. in dala 1610412004 n.1/17176 rettificata con successiva D.C-R. ìn
dala 2310412004 i. 7/17266 - la Regiore Lonbardia ha approvelo, tra I'altÌ-o,
l"'./nvto a ?rerenlare propo,tle per ?ragramma reglona/e locdztane
l€nporanea " (AÌlegato B), riserveÌìdo rìsorse complessivamentc pari a €

30.000.000,00 per Ia rcalizzaziane di posti alloggio (alloggì o postì letto) in
rjsposta all'esigellza abitativa di canzllere le,2tpara,'1eo di clri alL'aÍ- 30 del
Regolr ' r rnlo regior; le n. del  l0 r ,  Aaa I  t  '  t . ' .  grne a/t  p,

Iztregnazbne e la geil/o,'\e deg/t a//ogg/ Ci eùlt>n /es/derz/:d1e? òó//cd'), t\''r
compresa I'edilizia universitaria;
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rilevato che:

si ritiene opportuno adoflare i criteri nel seguito definiti per la valutazione delìe
proposle di edìlizia residenz;ale universitaria riguardanti aree di proprietà
privata 

.(incluse le aree lac€nti parte del pairimonio privaro di aÌtd soggerd
pubblici), secondo quanto previsto dalla proposta di àeliberazionè consììlare
concemerìle Ja programmazione comunale in materia di edilizia residenziale
pubblica ed aflche in considerazione dell'approssimarsi dcl temine ultimo del
l0/09/2004 s|abiliro dalla Regione Lombardia per la presenrazione di richiesre
di cofinanziamento:

CRITERI DI VALI]TAZIONE

A) Qualora lc proposle di ìntervento rjguardino aree con destinazionc di piano
Regolatore Generale confo.me all,ìnsediamento di residerìza e siano
presentate ai fini della partecipazione al progr?tÌrrna regionale per la
locazlone lemporanea, le stesse dovranno semplìceDente dspettare le
prescrizioni dimcnsionali, progelluali c convenzionali sLabili\e d.à11, /nv//o
dì legaìo \or lo B I  i r l ld D C.R. ,  opra c i lz ra.

B) Qualora lc proposfe di intervento dguardìno arce con destinazionc dì p R.G.
ad SC (ar.  l7 dcl le N.T.A. del p.R G.) e ad St (art .  39 detìe N.T.A. det
P-R.G.), le resse dovranno rispettare lc seguenti condizjoni locajizzative,
dimensionali e convenzionali:

Localizaziotrc degli int€rv€nti

rorrarìno esscre presentate proposie di intervento riguardanli aree con le
destinazioni urbanistìohe in argomento, purché:

L l'area usufruisca di adeguata accessibilità, tale da garanthe facilúà dj
collegamento con gli istituti universitari presentì nel tefiitorio cittadino;

IL l'area sia irserita in un ambito urbano già adeguatamente dotato di
servjzi di ùrbanìzzaz ione secondaria;

ilÌ. aÌla stessa area, e alla prevista residenza universitarìa, sia
convenzioÌalmenle apposto un vincolo di deslinazione soggetlo a
trascrizione, collle nel seguito precisato.

Potranno essere vaLutate proposle dì iniervento relative a struttute gìà
csrstenti, o in previsione, per le quali si dtenga opportu[a una dÌversa
utilizzazione secondo Ìe finalità previste dal presente pro\..vedimento.

Caratterisfiche dimensionali

Ai fìni della edificazione, in
ulilizzazione reÍiloriale di 0.75
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Mìlanc

per gli intervenl; di edilizia pìrbbtjca neÌl'ambiro della integrazione al
Documento di lnquadramento di cui alla proposta di deliberazion; consiliare
più volre richiamala- Tratandosi, peraltro" di aree a standard, per cui non è
previsto dalla normativa uno specifico indice edilìca|orio, potrarìno essere
valutate proposte di intervenlo con applicazione di un indice di ulilizzazjone
terfitoriale supcriore a 0,75 mq/mq, purché delte proposîe siano coerenti con
i citeri di localizT,azione sopra specificati e, jnohre, rispetlino le nolme
edilizie di settore.

lnfine, l'intervento edilizio dovrà garantire j requisiri lipologici e gesrionali
indicatì nel parerc della Regione Lombardia in precedenza rìportato.

Ai t'lni delja valutazionc, pertanto, ogni singola proposta dovrà essere
colredata da uno schema planjvolumetrico con iÍlicazione dci paramctd
urbanìstici e progettuali di massima delL'ìnLcrvenro.

Convenzione

Fermi rcslardo i contenutì convenziorali preytsÍt dall'Intlla allcgato softo
B) alla D.G.R. L 1/17176 del 16t04t2004 in caso di partecipazione al
P/agramnd reglond/e locaztolxe lbr?oranea, i sìngoli interventi proposli
clovranno essere discipÌinati da apposita convenzione che regoli:

l'apposizione del vincolo di destinazione alla strut1um univcrsilerja e
alÌ'area inleressata e la relatìva durata (min 20 anni);

- la possibilità di rinnovo dcl suddetto vincolo alla scadenza concordata, o la
possibilità di modificare la destinazione delta strutura medìanre la
sottoscrizione di Lrna nuova convenzione finalizT_ata all'insediamento di un
altro scrvizio di interesse generale compatibile con la destiùazione
urbanìs1ica dell'area;

- la definizìone deile caratteristiche costruttive e tipologiche dell'intervcnto;
- ì'obbligo di locare i postialloggio a studenri uriversitaú (in corso, o Íìrori

corso da non più dì un arno), docenfi e ricercatori, stagisti, borsisli e
parlecipanii a corsi di formazione o mastet tuttì fuori sede, riservando
agli studenti almeno il 70% dei posti-alloggio da realizzare con il singolo

- la dcteminazione del canone di locazione comprensivo di ogni voce dj
spcsa reÌativa alla costmzione c alla gesiione applicando le tipologie c gli
importi indicati nette àpposite rabelle rcgionali (D.c.R. in dar; t6lò4120ó4
î. 1117116, AìÌegafo B, par. 8.9.3). con I'al1.ertcúa che eventuali
scostamenti dovratlno essere adegratamente motivati iÌ1 base al piano
fi narziario delf intcNento;

- l'aggiomamento del canone sccondo le modalità previste per i contratti di
locaztone ad uso aìritativo:
lc modalìtà di utilizzazione degli spazi comuni;
la previsione di sanzioni per l'inadempimcrrr;

P G 912 813t2AA1



- la prestazìone di garanzie fìnaruiarie per la conetta attuazìone e gestione
dell';ntenento, di importo non superiore al 50% delpiano finanziario;

considcrato che:

- I'approvazione del pfesente pro\,.vedimento si rende indispensabiLe ai finj della
presentazione delle richieste di cofinanziamento presso la Regione Lombardìa
enko e non olrre il 30.9.2004, apena di esclusione;

Visti:

' I'aft.48, comma I e l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. l8/08/2000 n. 267;

ì'art. 43, cornma l, dello Statuto del Comune di Milano;

i pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciati ai sensi
n. 26712000 dal Direttore di Settore Piani e Progmmmi
Pubblica e dal Direttore del Settore Pianificazionc
allegati alla presente deliberazione quali parti integranii;

il parere di legittimità rilasciato dal Segretario Generale,
presente deliberazione quale parte integrante:

dell'art. 49 dcl D.Lgs.
Esecutivi per l'Edilizia
Urbanistica Generale,

anch'esso allegato alla

DELIBER,A.

1) di approvare i criteri esplicitati in premessa per la valutazione di proposte di
interveùto finalizzate alf insediamento di edilizia resìdenziale universitaria in aree
di prop età privata, fermo restando ogni eventuale prowedimento modificativo a
seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della proposta di
deliberazione citata ìn premessa.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f ' ;. Ll,

'" í:;ì:,,i"::
e\'ii:.,ji:;
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