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MILANO: ADOTTATO IL NUOVO PGT 
 

Il 5 marzo 2019 il Consiglio Comunale di Milano ha deliberato l’adozione del nuovo Piano 

di Governo del Territorio (PGT), costituito dal nuovo Documento di Piano, dalla variante 

del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose e dalla variante 

del Piano delle Regole. 

 

1. Tempistica 

Gli atti del PGT adottato saranno depositati nella segreteria comunale e pubblicati sul sito 

informatico del Comune di Milano per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della 

presentazione di osservazioni nei successivi 30 giorni. 

Il Consiglio Comunale approverà il PGT, apportando agli atti le modifiche conseguenti 

alle osservazioni accolte. 

Una volta approvato, il nuovo PGT diverrà efficace a seguito della pubblicazione del 

relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

2. Misure di Salvaguardia 

A decorrere dal 5 marzo e sino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di 

PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi oggetto di permesso 

di costruire o di SCIA, che risultino in contrasto con il PGT adottato. 

Pertanto, in questo periodo, gli interventi edilizi saranno ammissibili solo se conformi sia al 

PGT vigente che a quello adottato. In caso di contrasto dell’intervento edilizio con il PGT 

adottato, i procedimenti edilizi dovranno essere sospesi fino all’approvazione del nuovo 

PGT. 

***** 

Il Dipartimento di Diritto Immobiliare di Legance è a disposizione per verificare la disciplina 

applicabile ad aree ed edifici di interesse, valutare l’opportunità di presentare 

osservazioni o l’impatto delle misure di salvaguardia sui progetti in corso.  
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della 

consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta 

oltre 230 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto 

Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; 

Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e 

Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; 

Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT 

(Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare; Data 

Protection. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un 

parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega 

di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si 

effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 

finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno 

comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 

relazione professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è 

disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito 

dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a 

Legance - Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo legance.it. 

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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