


 

AGGIORNAMENTO 
CONVENZIONE PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE <<P.L. TORRETTA>> 

(Sub-Ambito n 1 - comparto residenziale) 

 

Allegato Bi 
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 
1. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO DI VARIANTE 

 
1.1 Premesse. 

La presente variante planivolumetrica del << P.L TORRETTA >>, sottoposto a P.L. vigente 

convenzionato in data 23 ottobre 2007 con atto Dott. Franco Zito rep. n. 58.317 racc. n. 20.628 e 

con successiva Novazione di Convenzione in data 22 ottobre 2010 con atto Dott. Franco Zito rep. 

n. 60.850 racc. n 22.495, è stata redatta salvaguardando l'intero impianto urbanizzativo e le 

opere a standards qualitativo previste nelle sopracitate convenzione e novazione di 

convenzione. Pertanto la presente variante non tocca le linee guida del P.L. Vigente e riguarda 

sostanzialmente lo stralcio funzionale dell’intervento previsto in due sotto-ambiti: 

• “sub-ambito 1” con funzione esclusivamente residenziale di proprietà della società 

“Belguardo s.r.l.” che riguarda la presente variante. Nello specifico nella Convenzione e 

successiva Novazione era previsto la costruzione di fabbricati residenziali mono-bifamiliari 

su un livello fuori terra su 13 lotti edificatori. Con la presente variante si prevede ora la 

costruzione di fabbricati residenziali mono-bifamiliari su un livello fuori terra su 20 lotti 

edificatori, nel rispetto del limite orografico di edificazione attestato su curva di livello, (vedi 

Tav. 3 “Planivolumetrico di progetto”) con la possibilità di utilizzo degli spazi interni del 

sottotetto quale SLP abitabile (come previsto dalla scheda d’ambito allegata al PGT vigente) 

mantenendo invariato sia la SLP massima prevista dalla Convenzione e dalla successiva 

Novazione pari a mq 3.488,00 sia il volume massimo previsto dalla Convenzione e dalla 

successiva Novazione pari a mc. 10.464,00.  

• “sub-ambito 2” che NON rientra nella presente variante, con funzione terziario-ricettivo di 

proprietà della società “Agorà srl” che ha sottoscritto la convenzione e la novazione in 

oggetto.  

 

1.2 Inquadramento urbanistico e ambientale. 
L'area si presenta come una vasta area prativa incolta che confina: a nord con zona boscata 

esistente; a est con area preedificata rada con alcuni edifici di modesta entità; a sud con strada 

ex provinciale n. 34 Via Carducci e due fabbricati esistenti residenziali e a ovest con stradina 

campestre e fabbricato produttivo "ex Montonate". Da rilevare all'interno del comparto a nord 

l'esistenza di un manufatto fine 800 inizio 900 detto "Torretta", un rimaneggiamento di sapore 

tardo medioevale, che pur essendo un falso storico, ha acquisito nel tempo un certo valore 

ambientale. Tutto il comparto edificatorio si inserisce nel contesto della frazione di Montonate 

ai confini con il Comune di Sumirago.  

 

1.3 Descrizione sommaria dell'intervento. 
L'intervento proposto si caratterizza per il rapporto verde / costruito, difatti gran parte della 

superficie d'ambito è destinata a verde ecologico. Tutta la parte alta a Nord sarà mantenuta a 

prato e a bosco, realizzando a partire dalla Via Carducci a Sud una pista ciclopedonale 

ambientale, che salendo lungo il perimetro del piano a Ovest raggiungerà il limite boscato e 



 

servirà una piazzuola attrezzata dove sorge la "Torretta", da li si snoderà tra i boschi esistenti 

sino ad immettersi nella strada alta per Caidate Via Carducci. 

A nord nella zona di mezzo dell'area, è individuato il sub-ambito 1, oggetto della presente 

variante, dove sono previsti n. 20 lotti da edificare con residenze ad un piano fuori terra con 

l’aggiunta della possibilità di utilizzo degli spazi interni del sottotetto quale SLP abitabile, il tutto 

servito da viabilità privata. Tutto l'edificato si qualifica quale intervento nel verde di qualità e di 

decoro. 

A Sud è previsto invece il sub-ambito 2 di proprietà della società Agorà srl che NON rientra 

nella suddetta variante. 

Rilevante è il fatto che l'attuazione dei due sotto-ambiti in progetto concorrerà, in concomitanza 

ed in solido con il comparto " ex DiMontonate", all'edificazione di un'opera di pubblico 

interesse a standard qualitativo, un edificio a palestra polivalente in Via G. Verdi, come peraltro 

già edificata e collaudata.  

Opera di rilevante interesse pubblico per il Comune di Mornago. 

 

2. URBANIZZAZIONI E ATTREZZATURE. 
 

2.1. Opere di urbanizzazione primaria. 
L'area oggetto di studio attualmente è in fase di completamento delle opere di urbanizzazione 

primaria previste dal PL vigente 

 
ELETTRICITÀ' 

Le linee in progetto saranno interrate in tubazioni sotterranee sotto la viabilità pubblica e 

alimenteranno una cabina di trasformazione, dalla quale, si dipartirà la linea per 

l'illuminazione pubblica.  

 
ACQUEDOTTO 

Una linea di approvvigionamento idrico comunale di acqua potabile è presente sotto la strada 

comunale Via Bormida - Via Carducci, con la presenza di tubazione all'interno del comparto a 

monte dei fabbricati esistenti; tale linea sarà sostituita con un anello che servirà unicamente per 

gli approvvigionamenti idrici ad uso assimilabile al civile "potabile". Mentre per le altre linee, 

verrà progettata una rete separata per usi diversi e di irrigazione. 

 
GAS METANO 

Una linea di gas metano è presente nel sottosuolo della strada pubblica Via Bormida - Via 

Carducci. Tale linea darà origine ad un anello dedicato agli insediamenti del comparto. 

 
FOGNATURA 

A Sud - Est del comparto in Via Bormida è presente la linea fognaria nera di adduzione al 

depuratore di Mornago. Tutte le acque assimilale agli scarichi ad uso civile verranno qui 

convogliate e portate al depuratore. Nessun altro tipo di acqua verrà immesso nella linea 

fognaria comunale nera. Infatti tutte le acque meteoriche verranno accumulate, in una vasca a 

tenuta a scopo irriguo ed antincendio, situata sotto il parcheggio pubblico prospiciente la Via 

Carducci. 

 
TELEFONIA FISSA E LINEE DEDICATE 

Lungo la strada comunale Via Carducci, sono presenti le tubazioni telefoniche, esse daranno 

origine ad una linea interna interrata per la telefonia. 



 

2.2. Opere di urbanizzazione primaria: opere stradali 
Nel comparto sono previste opere di urbanizzazione primaria: sono in fase di completamento le 

opere relative alla realizzazione della rotonda sulla ex provinciale n. 34 Via Carducci su area 

messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione di Mornago. Spazi di sosta e parcheggio 

pubblico in fregio alla Via Carducci, pista ciclopedonale ambientale, strada di P.A., nuova linea di 

adduzione acqua potabile e vasca di raccolta acqua piovana o in alternativa allacciamento a scopo 

irriguo al pozzo in disuso di Via S. Pellico.  

 

2.3. Opere di urbanizzazione secondaria - Standard qualitativo. 
In attuazione degli obblighi correlati alla convenzione di lottizzazione,  BELGUARDO  SRL e Agora 

srl  hanno realizzato  quota parte, per la spettante concorrenza volumetrica pari a 660 millesimi,   

un impianto sportivo palestra  quale standard qualitativo, in Via G. Verdi, come peraltro già 

edificata e collaudata. 

 

3. CONFORMITA'  ALLE NORME SPECIALI. 
 

3.1. Approvvigionamento idrico e scarichi in fognatura. 
Come già accennato è presente nel comparto tubazione di adduzione dell'acqua potabile, tale 

condotta è situata sotto la strada comunale di Via Carducci e si dirama sotto il terreno in P.A. verso 

le abitazioni esistenti verso Caidate. 

L'approvvigionamento idrico ad uso potabile avverrà dal prolungamento ad anello della 

tubazione esistente su Via Carducci. Tale anello servirà ai soli scopi idrici potabili dell'area, 

mentre, verranno progettate linee alternative per uso acque non potabili. Tali linee, saranno 

rifornite da vasche a tenuta alimentate dalle acque meteoriche e tenute a regime da acque 

provenienti da falde superficiali non potabili. Se ne sarà accertata l'impossibilità tecnica, verrà 

predisposta ulteriore linea di regimentazione dell'acquedotto comunale. 

In alternativa si usufruirà della possibilità di utilizzare a scopo irriguo il pozzo in disuso di 

Montonate di Via Dandolo, con parere favorevole della già società Mornago Patrimonio e Servizi 

S.r.l. ora Comune di Mornago. 

Gli scarichi delle acque meteoriche dei singoli lotti, verranno convogliati in serie di pozzi a 

dispersione onde favorire il rifornimento di falda superficiale. 

Particolare attenzione sarà rivolta al ciclo dell'acqua in modo da favorire sempre e comunque il non 

depauperamento delle risorse idriche potabili e l'utilizzo di fonti di recupero per scopi inerenti 

l'uso non potabile consentito e l'uso irriguo. 

Come già descritto gli scarichi fognari di uso civile verranno convogliati con idonea linea fognaria 

nera nella rete esistente in Via Bormida e portati al depuratore di Momago. 

 
3.2. Accessibilità e superamento barriere architettoniche. 

Tutti i fabbricati previsti saranno progettati ed eseguiti al fine di favorire l'accessibilità ad ogni 

fabbricato residenziale,. Anche i percorsi pedonali esterni e le aree di parcheggio sono progettati 

per la completa eliminazione di ogni barriera e per garantire l'accessibilità ad ogni parcheggio, 

percorso, ingresso e quarit'altro previsto nel progetto urbanistico della zona. 

 
3.3. Disciplina degli accessi e della circolazione. 

La rotonda sulla ex Provinciale 34 Via Carducci, garantirà l'accesso e la viabilità dalle strade di 

P.A. ad ogni ora del giorno. Non sono previste procedure di disciplina degli accessi e della 

circolazione. 

Sono previsti gli accessi ai fabbricati ed alle aree a parcheggio pubblico e privato, così come per gli 



 

accessi alle rampe al piano interrato. Gli accessi alle aree esclusive e pertinenziali ai fabbricati, 

saranno costituite da cancelli carrai automatizzati e cancelli pedonali. Nelle strade interne 

d'accesso al comparto, la circolazione è sempre a senso unico antiorario, ed è delimitata da 

adeguata cartellonistica indicante “strada privata”   

 
3.4. Distacchi e distanze. 

All'interno di tutto comparto attuativo è previsto un poligono di scorrimento dei fabbricati. Tale 

poligono permetterà una più agevole progettazione esecutiva senza sconvolgere i dettami del 

presente progetto. Le distanze dalle strade pubbliche o aperte all'uso pubblico, sono sempre, non 

inferiori ai cinque metri dal filo interno del marciapiede o muretto di recinzione. 

 

4. SPECIFICAZIONI TECNICHE. 
Il sub-ambito 1 è suddiviso in n. 20 lotti residenziali. All’interno del sub-ambito 1 residenziale sarà 

possibile accorpare 2 lotti contigui senza generare modifica della somma della volumetria 

assegnata ai lotti stessi e senza procedere a novazione di convenzione, ma semplicemente 

rispettando le normative di PL. E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare “edifici accessori” alla 

residenza quali box, pergolati in ferro o in legno, locali ricovero attrezzi, ecc. nel rispetto degli 

indici urbanistici di PL e aventi le medesime caratteristiche costruttive previste per gli edifici 

residenziali indicate nei precedenti articoli  

Per l'ottenimento dell'Agibilità  di un fabbricato all’interno del sub-ambito 1 sarà necessario che le 

opere di urbanizzazione e la realizzazione dell'anello interno siano realizzati e completati nella 

loro interezza solo per quelle parti che saranno di reale utilizzo del lotto su cui risulta edificato 

l'immobile 

 

 

Busto Arsizio  …………………… 

 

 

Il  tecnico incaricato  

(arch. Ugo Pignataro) 

 

 

Il Lottizzante: 

(BELGUARDO S.r.l.)  

 
 
 


