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Tema 1 

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Melzo è stato approvato nel 2009. Da allora 
alcune condizioni di contesto nel Paese e nel territorio lombardo sono cambiate, in relazione 
alla crisi economica e alla crisi del mercato immobiliare, alla crisi dei consumi, all’emergere di 
nuova attenzione ai temi ambientali e paesaggistici.  

Si chiede al candidato  

- di tracciare a grandi linee questi mutamenti di scenario e di valutarne le implicazioni 
riguardo alle strategie e ai temi di pianificazione territoriale 

- di considerare i contenuti degli elaborati del PGT del comune di Melzo, nonché i tratti 
salienti delle caratteristiche del suo territorio attraverso la rappresentazione zenitale 

- di valutare i contenuti proposti nel Documento di Piano per le aree di trasformazione 
TIa1 e TIs1/2/3 e di delineare eventuali varianti sia di carattere quantitativo che 
funzionale 

- di prospettare con schemi grafici ed ideogrammi le linee guida di tale proposte (anche 
con soluzioni alternative) e le implicazioni sul contesto territoriale di riferimento. 
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Tema 2 

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Melzo è stato approvato nel 2009. Da allora 
alcune condizioni di contesto nel Paese e nel territorio lombardo sono cambiate, in relazione 
alla crisi economica e alla crisi del mercato immobiliare, alla crisi dei consumi, all’emergere di 
nuova attenzione ai temi ambientali e paesaggistici.  

Si chiede al candidato  

- di tracciare a grandi linee questi mutamenti di scenario e di valutarne le implicazioni 
riguardo alle strategie e ai temi di pianificazione territoriale 

- di considerare i contenuti degli elaborati del PGT del comune di Melzo, nonché i tratti 
salienti delle caratteristiche del suo territorio attraverso la rappresentazione zenitale 

- di valutare i contenuti proposti nel Documento di Piano per le aree di trasformazione 
TS1 e di delineare eventuali varianti sia di carattere quantitativo che funzionale 

- di prospettare con schemi grafici ed ideogrammi le linee guida di tale proposte (anche 
con soluzioni alternative) e le implicazioni sul contesto territoriale di riferimento. 
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Tema 3 

Il Piano di Governo del Territorio del comune di Melzo è stato approvato nel 2009. Da allora 
alcune condizioni di contesto nel Paese e nel territorio lombardo sono cambiate, in relazione 
alla crisi economica e alla crisi del mercato immobiliare, alla crisi dei consumi, all’emergere di 
nuova attenzione ai temi ambientali e paesaggistici.  

Si chiede al candidato  

- di tracciare a grandi linee questi mutamenti di scenario e di valutarne le implicazioni 
riguardo alle strategie e ai temi di pianificazione territoriale 

- di considerare i contenuti degli elaborati del PGT del comune di Melzo, nonché i tratti 
salienti delle caratteristiche del suo territorio attraverso la rappresentazione zenitale 

- di valutare i contenuti proposti nel Documento di Piano per le aree di trasformazione 
TA1, TA2, TA3 e di delineare eventuali varianti sia di carattere quantitativo che 
funzionale 

- di prospettare con schemi grafici ed ideogrammi le linee guida di tale proposte (anche 
con soluzioni alternative) e le implicazioni sul contesto territoriale di riferimento. 
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TEMA 1 

Il problema del consumo di suolo in Italia e in Lombardia è presente negli ultimi tempi nel 

dibattito urbanistico come una delle questioni centrali da affrontare per tutelare le risorse 

territoriali per le generazioni future. 

Il candidato illustri se e con quali atti la legislazione urbanistica risponde a questa 

problematica alle diverse scale.   

 

TEMA 2 

La transizione, ancora parziale, dall’urbanistica dell’espansione all’urbanistica della 

trasformazione ha reso necessario un adeguamento della legislazione con l’introduzione di 

dispositivi normativi più adatti a far fronte alla complessità delle situazioni territoriali.  

Il candidato illustri i cambiamenti che relativamente a questa problematica hanno 

caratterizzato gli ultimi venti anni e specifichi con quali atti la legislazione urbanistica a 

livello nazionale e a livello regionale ha cercato di dare una risposta in termini strategici ed 

operativi.  

 

TEMA 3 

Le trasformazioni in ambito socioeconomico hanno una evidente ricaduta sulle condizioni di 

vita della popolazione e sulla domanda di servizi che essa esprime. 

Il candidato illustri come negli ultimi anni il tema della dotazione di servizi urbani è stato 

affrontato nella legislazione italiana a scala nazionale e regionale attraverso la revisione del 

concetto di standard urbanistico e quali sono state le conseguenze nella revisione della 

normativa. 

 


