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ARU 1 - via Mazzini
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ARU 3 - via A. da Giussano
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Destinazione principale

Agenzie di servizi;  Commercio di vicinato; Commercio Medie 

strutture; Commercio specializzato; Commercio all'ingrosso; 

Direzionale; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Ricettivo; 

Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici.

Destinazione integrativa Industria Manifattura;  Industria artigianato; Depositi

Destinazione vietata

Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria 

Logistica; Carburanti; Commercio Grandi strutture;  Centro 

commeciale; Parco Commerciale; Residenza eccetto una 

abitazione di Slp inferiore a 100 m2 per ogni attività industriale 

insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività 

Modalità attuativa Piano attuativo o Programma Integrato di Intervento

Superfice territoriale                                                                                          6.750 

Capacità edificatoria totale (m2)                                                                                          4.000 

Capacità edificatoria diretta (m2)                                                                                          3.600 

Capacità edificatoria ecoperequata (m2)                                                                                             400 

Aree ecoperequate (m2)                                                                                          2.667 

Altezza massima (m)                                                                                            9,50 

Superficie coperta massima (m2)                                                                                          3.500 

Totale (m2)                                                                                          3.240 

Da reperire all’interno dell’Ambito

- quantità (m2)                                                                                          2.500 

- destinazione Parcheggio - verde urbano

Da reperire obbligatoriamente all’esterno 

dell’Ambito (m2)
                                                                                            740 

particella 1507, 1943, 2393, 2394, 1900 (parte)

ARU3 - via A. da Giussano

Indici e parametri urbanistici

Contributo al sistema dei servizi nel caso di attuazione secondo la Destinazione principale

Prescrizioni per l’attuazione

Il Piano attuativo deve:

- organizzare un unico accesso "di mano" da via A. da Giussano sfruttando la coppia di rotatorie esistenti;

- concorrere alla qualificazione del contesto urbano in quanto "porta della città";

- verificare della funzionalità delle rotatorie esistenti, in base ai flussi di traffico indotti dalle destinazioni 

insediate, con riferimento dei parametri disposti dalla Provincia e, nel caso non fossero verificate, l'adeguamento 

della viabilità a propria cura e spese.

Il contributo al sistema dei servizi è calcolato come media fra i parametri richiesti dalle Norme di PGT per le 

diverse destinazioni principali ammesse.

Individuazione catastale
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