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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR 1 RESIDENZIALE VIA PADOVA - VIA DEI PATRIOTI 

ATR 1

AC 1

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR1 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano consolidato. 

L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, in cui i due lati lunghi confinano a Nord con gli 

insediamenti residenziali dell’isolato delimitato tra via Padova, via Varese e via Dei Parioli (SP 22), ed a sud con la 

strada campestre oltre la quale le aree libere sono interessate dalla fascia di rispetto cimiteriale.  

L’area rappresenta il naturale completamento dell’isolato residenziale ed è costituito da piccoli lotti che sono perlopiù 

la prosecuzione dei giardini e delle aree afferenti all’edificato confinante. 

Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, confinano con un tessuto edificato costituito da 

edifici isolati con giardino prevalentemente a tipologia singola (villette ed edifici unifamiliari).  

L’area di natura pianeggiante è connotata quale area agricola, senza presenza di alberature, anche se si tratta perlopiù 

di aree periferiche frammiste di orti e giardini dell’edificato a nord.  

 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – DdP Schede AT  pag. 4 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 11.255 mq.  

Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità geologica II: 2 B 

“Fattibilità con modeste limitazioni”.  

 

Stato della pianificazione sovracomunale 

L’Ambito ATR 1 non risulta classificato tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato da aree 

boscate. 

Non risulta peraltro interessato da indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica derivanti dalla pianificazione 

provinciale o regionale. 
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Stato della pianificazione vigente  

 

Estratto elaborato PdR 9 d.0 – Quadro urbanistico est 

Il P.G.T. vigente classifica l’area come “Area di Compensazione” Disciplinata dal Documento di Piano 

 

PARTE SECONDA 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 
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Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto a completare il margine 

urbano delle aree a sud, poste tra via Varese, via Dei Patrioti e le aree di rispetto cimiteriale.  

L’intervento prevede, insieme alla realizzazione degli insediamenti residenziali volti a ridefinire il margine urbano, il 

completamento della viabilità del quartiere e della mobilità ciclabile e pedonale, nonché la formazione di una fascia a 

verde con valenza ecologica e paesaggistica di qualificazione del margine urbano. 

Il completamento delle infrastrutture di mobilità prevede la creazione di un asse viario di collegamento tra la rotatoria 

su via Dei Patrioti e via Varese che ricolleghi via Padova e via Vicenza, migliorando l’accessibilità all’area cimiteriale e 

la mobilità veicolare interna del quartiere.  

La nuova viabilità sarà separata dagli insediamenti attraverso una fascia di verde alberato lungo cui transiterà anche il 

percorso ciclabile e pedonale che si collega alla rete ciclabile primaria.   

Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative ai nuovi tracciati infrastrutturali ed alla fascia a 

verde di mitigazione. 

Per l’ambito ATR 1 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante; 

- Realizzazione delle infrastrutture di mobilità di collegamento tra via Padova e via Dei Patrioti, attrezzate con 

percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi;  

- Realizzazione di una fascia a verde alberato di margine dell’urbano, da integrare con le aree a verde previste a 

corredo delle infrastrutture di mobilità; 

- Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento e 

al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, quale ampliamento delle aree a parcheggio all’innesto 

su via Padova. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 11.255 mq  

La superficie dell’ambito risulta così suddivisa nelle previsioni di piano: 

► Area destinata all’edificazione di insediamenti residenziali: superficie 8.875 mq 

► Area destinata alla realizzazione delle infrastrutture di mobilità ad alla fascia a verde di mitigazione: superficie 

1.980 mq 

► L’area di realizzazione dei parcheggi al servizio dei nuovi insediamenti dovrà essere ricavata all’interno 

dell’area destinata agli insediamenti e preferibilmente localizzata all’imbocco di via Padova. La dimensione 

minima dovrà essere determinata in funzione dei parametri delle aree di sosta determinato dal Piano dei 

Servizi 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
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Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area residenziale è così determinata:  

- L’indice ITs = 0,30 mq/mq 

- Rc = 30%  

- Hp max = 2 piani abitabili fuori terra  

- Hm max = 9,50 mt. 

- Distanze minima dei fabbricati dalla strada di progetto 7,50 ml.  

L’indice ITs di base, che si intende esteso a tutte le aree perimetrate entro il comparto ATR 1, tiene conto dei 

meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in cessione (o asservite ad uso pubblico) 

destinate alla nuova viabilità ed ai servizi (accessibilità e parcheggi interni al comparto) ed all’area a verde di 

mitigazione ambientale in fregio al nuovo asse di viabilità.  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo.  

Le opere di urbanizzazione, ovvero la realizzazione della strada, le fasce di mitigazione e le aree a parcheggio 

dovranno essere realizzate nel rispetto dello schema di cui al paragrafo “Infrastrutture e opere di urbanizzazione”. 

Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

Dovrà essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri minimi e le indicazioni del Piano dei 

Servizi localizzati prevalentemente in prossimità dell’accesso di Via Padova.  

Dovranno essere attrezzate e cedute le aree interessate dalle infrastrutture di mobilità, mentre le aree della fascia a 

verde di mitigazione tra gli insediamenti e le aree agricole potranno essere cedute o asservite con specifico vincolo 

d’uso.  

Dovranno inoltre essere reperite, asservite o cedute, all’interno dell’area, aree per attrezzature di urbanizzazione 

secondaria secondo i parametri minimi indicati dal Piano dei Servizi. Qualora non sia possibile, o ritenuto utile in 

accordo con l’amministrazione comunale, reperire entro l’ambito di trasformazione la superficie necessaria al 

raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri 

stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in 

altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 
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Assetto morfologico-insediativo 

In caso di realizzazione di un insediamento secondo i canoni residenziali che connotano il contesto circostante gli 

edifici dovranno essere isolati con giardino di pertinenza, a tipologia mono o plurifamiliare.  

Il ricorso ad altri schemi tipologici dovrà comunque perseguire un disegno urbano complessivo in grado di definire un 

assetto planimetrico coerente con il contesto già edificato in cui si inseriscono gli interventi. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti in corrispondenza della nuova 

viabilità, ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le aree verdi esterne all’urbano, al fine di 

realizzare un’adeguata fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

 

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 

 

Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte verso la nuova viabilità, libera per 

impianto di alberature a rafforzamento della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi con la creazione di una fascia alberata 

verso le aree verdi extra-urbane (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini 

paesistici e di connessione naturalistica.  

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR 2 RESIDENZIALE VIA PADOVA – CENTRO SPORTIVO 

ATR 2

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito ATR 2 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione è localizzato al margine del confine sud del perimetro del tessuto urbano consolidato ed 

interessa un’area di transizione tra gli insediamenti residenziali esistenti ed il percorso sportivo attrezzato del campo 

da golf. L’area si sviluppa secondo un asse longitudinale principale est-ovest, in cui i due lati lunghi confinano a Nord 

con il parco pubblico di via Vicenza, mentre a sud confina con il percorso del campo da golf.  

Le aree libere, su cui il piano propone il completamento insediativo, sono inserite nel comparto del golf club e 

confinano con un tessuto edificato, in particolare con il paco pubblico di via Vicenza, e risultano contigue alle aree 

interessate dall’ambito di trasformazione ATR 2.  

L’area di natura pianeggiante è connotata quale area a verde della struttura sportiva del golf.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 12.800 mq.  

La superficie dell’ambito risulta così suddivisa nelle previsioni di piano: 

► Area destinata all’edificazione di insediamenti residenziali: superficie 5.000 mq 
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► Area destinata alla realizzazione del verde urbano attrezzato in ampliamento del parco pubblico esistente di 

via Vicenza: superficie 7.760 mq 

► Strada esistente da riqualificare e completare per la realizzazione della pista ciclabile 

 

Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’Ambito all’interno delle Classi di fattibilità geologica II: 2 B 

“Fattibilità con modeste limitazioni. Aree sub-pianeggianti costituite da terreni ghiaiosi” (nella porzione a nord e a 

ovest); 2 C “Fattibilità con modeste limitazioni. Aree rimaneggiate con morfologia ondulata” (nella porzione 

meridionale).  

 

Stato della pianificazione sovracomunale 

L’Ambito ATR 2 non risulta classificato tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato da aree 

boscate. Non risulta peraltro interessato da indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica derivanti dalla pianificazione 

provinciale o regionale. 
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Estratto elaborato PdR 9 d.0 – Quadro urbanistico est 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito, nella disciplina delle aree Quadro urbanistico Tav. PdR9a, come: 

- “AS 4 Insediamenti commerciali ricreativi e sportivi” - la porzione edificabile  

- “Aree di compensazione” disciplinate dal documento di piano – la porzione destinata alla realizzazione del verde 

urbano attrezzato. 

Stato della pianificazione vigente 

PARTE SECONDA 
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Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del tessuto edificato volto a completare il margine 

urbano delle aree a sud creando in tale contesto un complesso residenziale che si integra con la struttura sportiva del 

golf e che costituisce un ulteriore elemento di qualificazione dell’offerta turistico-residenziale funzionale a valorizzare 

il complesso sportivo.  

L’intervento prevede la realizzazione di un complesso turistico-residenziale integrato ed al servizio della struttura 

sportiva. 

Il comparto avrà accesso sia dalla viabilità interna della struttura sportiva, mediante percorsi opportunamente 

integrati con lo sviluppo del percorso sportivo, sia dalla viabilità esistente di via Vicenza, limitando le interferenze con 

l’area a verde pubblico.  

Per l’ambito ATR 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

- Realizzazione di un complesso turistico-residenziale integrato con la struttura sportiva del golf,  

- Realizzazione delle infrastrutture di accesso in coordinamento con il progetto di ampliamento dei giardini 

pubblici di via Vicenza con opportune modifiche al tratto finale di via Vicenza al fine di minimizzare l’impatto 

della viabilità rispetto alle previsioni di ampliamento del parco pubblico e della mobilità ciclo-pedonale di 

accesso,  

- Creazione di adeguati spazi a parcheggio pubblico al servizio del comprato insediativo e del parco pubblico 

confinante. 

- Realizzazione dell’ampliamento dei giardini pubblici di via Vicenza sulle aree a servizi verde pubblico 

individuate entro il perimetro del comparto AT 2.    

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 12.800 mq  

La superficie dell’ambito risulta così suddivisa nelle previsioni di piano: 

► Area destinata al comparto insediativo turistico-residenziale: superficie 5.000 mq 

► Area destinata all’ampliamento dei giardini pubblici di via Vicenza sulle aree a servizi “verde pubblico” 

individuate entro il perimetro del comparto AT 2, entro cui realizzare il tratto di percorso ciclo-pedonale da 

via Vicenza al parcheggio di via Padova, in continuità con il tracciato previsto nel PdS, nonché le aree a 

parcheggio di fruizione dell’ampliamento del parco pubblico e dei nuovi insediamenti (da localizzare in 

corrispondenza di via Vicenza) : superficie 7.800 mq 

► Dovranno inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento del tratto terminale di via Vicenza, in 

corrispondenza del fronte di ampliamento dei giardini pubblici, finalizzati a garantire la sicurezza dei pedoni e 

dei ciclisti rispetto alle interferenze con l’accesso al nuovo comparto turistico-residenziale al servizio della 

struttura sportiva. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 
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Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’intero ambito è così determinata:  

- L’indice ITs = 0,15 mq/mq (esteso a tutta la superficie territoriale con meccanismi di perequazione d’ambito 

per le aree destinate ad infrastrutture e servizi incluse entro il perimetro dell’ambito) 

- Rc = 30%  

- Hp max = 2 piani abitabili fuori terra  

- Hm max = 8,50 mt. 

- Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà  5,00 ml.  

L’indice ITs di base, che si intende esteso a tutte le aree perimetrate entro il comparto ATR 2, tiene conto dei 

meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree destinate alla realizzazione dei servizi 

(mobilità, parcheggi e verde pubblico).  

Modalità attuative 

L’attuazione dell’ambito dovrà essere attuata mediante piano attuativo unitario  

Il piano attuativo dovrà prevedere a carico dell’ambito: 

- la realizzazione delle infrastrutture di viabilità (adeguamento tratto finale di via Vicenza per la messa in sicurezza e la 

riduzione delle interferenze tra l’accesso all’insediamento turistico residenziale e la mobilità dolce della ciclabile 

nonché il collegamento tra i giardini pubblici esistenti e l’ampliamento) 

- la realizzazione del tratto di percorso ciclo-pedonale da via Vicenza al parcheggio di via Padova, 

- parcheggi pubblici per il fabbisogno del nuovo insediamento e della fruizione dell’ampliamento del verde pubblico 

attrezzato 

  - la realizzazione del verde pubblico di ampliamento dei giardini pubblici di via Vicenza  

Le opere di urbanizzazione, dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni del piano dei servizi. 

Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

 

A carico dell’intervento è prevista la realizzazione dei seguenti servizi ed infrastrutture: 

- adeguamento tratto finale di via Vicenza, con possibile spostamento del tracciato o modifiche dell’assetto 

planimetrico e delle caratteristiche di pavimentazione, con la creazione di opportuni attraversamenti in sicurezza per 

la continuità del percorso ciclo-pedonale e delle connessioni tra i giardini pubblici esistenti e l’area a verde pubblico 

attrezzato prevista entro il perimetro dell’ambito.   

- parcheggi pubblici in fregio all’area verde lungo via Padova, dimensionati rispetto al fabbisogno del nuovo 

insediamento turistico-residenziale e della fruizione dell’ampliamento del verde pubblico attrezzato, l’area del 

parcheggio dovrà essere opportunamente alberata e sistemata con verde di mitigazione paesaggistica e di 

integrazione con le aree a verde circostanti.  

  - area a verde pubblico in ampliamento ai giardini pubblici di via Vicenza, attrezzata con spazi gioco per i fruitori, aree 

per la sosta ed il relax, opportunamente piantumata per garantire il benessere dei fruitori e con sistemazione della 
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vegetazione atta a conseguire la qualità paesaggistica in relazione alle aree verdi circostanti ed il contesto 

insediativo.  

- la realizzazione del tratto di percorso ciclo-pedonale da via Vicenza al parcheggio di via Padova, 

Il tracciato della pista ciclabile dovrà garantire la continuità tra il parcheggio esistente P.01 di via Padova, lungo il 

margine meridionale dell’area a servizi di progetto denominata SP 4.3, lungo il margine meridionale del nuovo parco 

urbano denominato SP 4.2 sino all’area a parcheggio esistente lungo via Vicenza, denominato P.19, modificandolo 

conseguentemente. 

 

Assetto morfologico-insediativo 

E’ prevista una struttura insediativa articolata in singoli edifici nel verde opportunamente integrati sotto il profilo 

paesaggistico con il comparto a verde del golf club.  

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 

Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a uno specifico studio sulla minimizzazione degli effetti 

paesaggistici. Tale studio dovrà accompagnare il progetto ed essere sottoposto alla competente Commissione 

sul Paesaggio. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATP 1 PRODUTTIVO DI VIA VARESE 

ATP 1

 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’area è localizzata ai margini del comparto produttivo nella zona ovest del paese in prossimità della Sp.2. L’ambito 

costituisce il completamento del comparto produttivo andando ad interessare l’area libera tra via Varese, gli 

insediamenti produttivi esistenti a nord ed a ovest, e il verde sportivo del golf club che confina a sud e ad est.   

L’area di natura pianeggiante è un prato delimitato da alberature lungo i confini est e sud verso il verde sportivo.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 27.865 mq.  

L’ambito ATP1 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato: 27.865 mq 
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Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità geologica II 2 B: 

“Fattibilità con modeste limitazioni”.  

 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP ed è classificato Macro Classe F (fertile). 

In sede di stesura del PGT vigente nello specifico studio 

agronomico allegato è stata sono state valutate le possibili 

conseguenze della trasformazione dell’area rispetto al 

contesto agricolo produttivo in quanto ambito di 

trasformazione già previsto dal vigente PGT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – DdP Schede AT  pag. 17 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato DdP 21a.0 vigente – Azioni di governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale Ambito di Trasformazione a destinazione produttiva AT 4-3.  
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al completamento del comparto produttivo che si sviluppa tra il centro abitato e la SP 2, nella zona 

meridionale rispetto a via IV Novembre. L’area chiude il comparto produttivo nella porzione di territorio libero al 

margine sud-est lungo via Varese. 

L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un insediamento a completamento del tessuto produttivo, andando ad 

interessare un’area che risulta già servita dalla viabilità del comparto produttivo, in contiguità con gli insediamenti 

esistenti lungo via Varese. 

 

Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

Per l’ambito ATP 1 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto produttivo esistente, con la creazione di opportunità per il trasferimento di 

attività produttive localizzate nel contesto urbano residenziale    

• Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente alberata, 

lungo i margini sud ed est, a filtro con il centro sportivo del golf club. 

• Formazione di una viabilità interna di supporto agli insediamenti  

• Partecipazione alla realizzazione dei servizi di interesse strategico e della realizzazione della rete ecologica 

comunale mediante meccanismi di natura perequativa 

• Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento, secondo le 

prescrizioni del Piano dei Servizi. 
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Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 27.865 mq. 

 Area edificabile a destinazione produttiva:     25.525 mq 

 Area per infrastrutture viabilistiche e parcheggi (SP.10):   2.340 mq 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali produttive, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area produttiva è così determinata:  

• L’indice ITs = 0,45 mq/mq 

• L’indice ITcp = 0,10 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi strategici e del varco 

ecologico) 

• R c = 50%  

• S. filtrante = 15% 

• H max = 12,00 mt  

- Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 ml.  

- Distanze minima dei fabbricati dalla strada e dalla zona servizi 7,00 ml.  

- Distanza minima della recinzione dalla strada    2,00 ml 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in 

cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate a servizi (parcheggi), delle aree interessate dalla nuova viabilità e di 

quelle relative alla creazione della fascia a verde di mitigazione ambientale verso l’area a verde sportivo confinante. 

Alla capacità edificatoria determinata dall’indice ITs. dovrà essere aggiunta la quota di capacità edificatoria aggiuntiva 

ITcp. determinata dai meccanismi perequativi in relazione alla partecipazione all’attuazione della rete ecologica e 

dell’attuazione di servizi strategici, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si impegna 

ad attuare mediante apposita convenzione. 

In particolare l’ATP partecipa alla qualificazione naturalistica e delle aree del varco ecologico ed alla realizzazione degli 

interventi di completamento del Centro sportivo, mediante l’acquisizione dei diritti edificatori di compensazione nella 

quota corrispondente all’applicazione dell’Indice ITp sulle aree territoriali interessate dal piano attuativo di intervento 

nell’ATP.  
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Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo che potrà essere suddiviso in sub-comparti coordinati da 

masterplan preliminare, approvato contestualmente al primo piano attuativo, che definisca soluzione unitaria per la 

viabilità di accesso e per la realizzazione dei parcheggi e del verde di mitigazione al servizio dell’insediamento.   

Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

Si prescrive la realizzazione di una viabilità al servizio dell’insediamento con arretramento del fronte lungo via Varese, 

separata dalla viabilità principale da apposita aiuola a verde alberata, e la creazione, nella fascia di arretramento di 

area a parcheggio, adeguata allo stazionamento anche di mezzi pesanti, opportunamente alberata. 

Il percorso ciclopedonale esistente su via Varese dovrà essere conservato, ed eventualmente ridefinito in relazione 

alla sistemazione delle aree di stazionamento e degli accessi sul fronte della via   

All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate ad opere 

di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, comprensive dell’area da realizzare 

sul fronte lungo via Varese per lo stazionamento dei mezzi pesanti e degli autoveicoli. 

Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano sufficienti 

al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri 

stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in 

altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 

Assetto morfologico-insediativo 

Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico coordinato e coerente, 

con gli ambiti produttivi a nord di via Varese e quelli confinanti. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata al confine sud ed est una fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti rispetto al 

complesso a verde sportivo del golf club.  

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 

Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

• L’edificazione dovrà essere tenuta il più possibile in vicinanza all’edificato esistente, a completamento del 

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto, lasciando la parte ad est e a sud libera per impianto 

di alberature a rafforzamento del margine di interazione paesaggistica. 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti da 

ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità dell’intervento 

con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari 

adeguamenti. 
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• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc. 

• Una cortina arborea dovrà essere prevista, a rafforzamento dell’esistente, lungo il margine est e quello sud 

quale mitigazione paesistica rispetto al centro sportivo golf club. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATP 2 PRODUTTIVO DI VIA DEI COMBATTENTI 

ATP 2

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’area è localizzata ai margini del comparto produttivo nella zona ovest del paese in prossimità della SP 2. L’ambito 

interessare l’area libera all’incrocio tra via Dei Combattenti e la SP 2.   

L’area di natura pianeggiante è un prato con la presenza di un piccolo nucleo alberato.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 5.260 mq.  

L’ambito ATP1 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato    5.260 mq 
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Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità geologica II 2 B: 

“Fattibilità con modeste limitazioni”. 

 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito ATP 2 non risulta classificato tra gli ambiti agricoli strategici del PTCP e non risulta interessato da aree 

boscate. 

Non risulta peraltro interessato da indirizzi o prescrizioni di tutela paesaggistica derivanti dalla pianificazione 

provinciale o regionale. 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR 9a.0 vigente – Quadro urbanistico generale 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale T5 sistema naturale - aree agricole.  
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al completamento del comparto produttivo che si sviluppa tra il centro abitato e la SP 2. L’area 

completa il comparto produttivo nella porzione di territorio libero all’incrocio tra la SP 2, via IV Novembre e via Dei 

Combattenti. 

L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un insediamento a completamento del tessuto produttivo, andando ad 

interessare un’area che risulta già servita dalla viabilità del comparto produttivo, in prossimità degli insediamenti 

esistenti nel comparto produttivo. 

 

Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 

Per l’ambito ATP 2 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto produttivo esistente, con la creazione di opportunità per il trasferimento di 

attività produttive localizzate nel contesto urbano residenziale    

• Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente alberata, 

lungo i margini sud ed ovest, a filtro con le zone agricole. 

• Partecipazione alla realizzazione dei servizi di interesse strategico e della realizzazione della rete ecologica 

comunale mediante meccanismi di natura perequativa 

• Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento, secondo le 

prescrizioni del Piano dei Servizi. 
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Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 5.260 mq. 

 Area edificabile a destinazione produttiva:     5.260 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali produttive, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area produttiva è così determinata:  

• L’indice ITs = 0,45 mq/mq 

• L’indice ITcp = 0,10 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi strategici e del varco 

ecologico) 

• Rc = 50%  

• S. filtrante = 15% 

• H max = 12,50 mt  

- Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà   5,00 ml  

- Distanze minima dei fabbricati dalla strada fascia di allineamento stradale come da NdA con 

min. 7,00 ml.  

- Distanza minima della recinzione dalla strada  vedi norme per edificazione nella fascia di 

allineamento stradale  

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in 

cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate a servizi (parcheggi), di quelle relative alla creazione della fascia a 

verde di mitigazione ambientale verso le aree agricole. 

Alla capacità edificatoria determinata dall’indice ITs. dovrà essere aggiunta la quota di capacità edificatoria aggiuntiva 

ITcp. determinata dai meccanismi perequativi in relazione alla partecipazione all’attuazione della rete ecologica e 

dell’attuazione di servizi strategici, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si impegna 

ad attuare mediante apposita convenzione. 

In particolare l’ATP partecipa alla qualificazione naturalistica ed delle aree del varco ecologico ed alla realizzazione 

degli interventi di completamento del Centro sportivo, mediante l’acquisizione dei diritti edificatori di compensazione 

nella quota corrispondente all’applicazione dell’Indice ITp sulle aree territoriali interessate dal piano attuativo di 

intervento nell’ATP.  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario.   
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Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

Qualora le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico fossero allocate lungo via Dei Combattenti, dovrà essere 

realizzata idonea viabilità di servizio evitando l’accesso diretto alle aree di sosta dalla strada pubblica. L’area a 

parcheggio autonoma e separata dalla viabilità comunale e provinciale dovrà essere adeguata per lo stazionamento 

anche di mezzi pesanti, ed opportunamente alberata.  

Non sono ammessi accessi all’insediamento dalla strada Provinciale. 

All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate ad opere 

di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, comprensive dell’area da realizzare 

sul fronte lungo via Varese per lo stazionamento dei mezzi pesanti e degli autoveicoli. 

Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano sufficienti 

al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri 

stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in 

altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 

Assetto morfologico-insediativo 

Il progetto dovrà perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto planimetrico coordinato e coerente, 

con gli ambiti produttivi ad est della strada provinciale. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata opportuna fascia a verde alberato, di mitigazione degli insediamenti produttivi rispetto alle 

aree agricole lungo il confine ovest e sud del comparto.  

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 

Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti da 

ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità dell’intervento 

con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari 

adeguamenti. 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc., 

• Una cortina arborea dovrà essere prevista, a rafforzamento dell’esistente, lungo il margine ovest e quello sud 

quale mitigazione paesistica rispetto alle aree agricole. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATPL 1 POLIFUNZIONALE DELLA SP N°2 

ATPL 1

 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione è localizzato lungo la SP 2 in prossimità delle strutture commerciali e ricettive che si sono 

sviluppate in corrispondenza dell’incrocio tra lo svincolo autostradale e la strada provinciale che conduce a Busto 

Arsizio. L’area confina con il grande insediamento che ospita le truppe militari della Nato. La struttura, di cui si 

propone una parziale trasformazione, è oggi un centro florovivaistico che già svolge attività connesse alla 

commercializzazione dei prodotti della floricoltura. La struttura sorge su di un’area a destinazione agricola. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 10.710 mq 

L’ambito ATPL 1 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici afferente all’edificio principale dell’attività florovivaistica 7.650 mq. 
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Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe 

di fattibilità geologica II: “Fattibilità con 

modeste limitazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito risulta inserito negli ambiti agricoli 

strategici del PTCP e classificati come “Ambito 

agricolo su macro classe F (fertile). 
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Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR 9a.0 vigente – Quadro urbanistico generale 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale T5 sistema naturale - aree agricole.  

PARTE SECONDA 

Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

L’ambito è volto al completamento delle strutture del complesso di attività economiche insediate nel contesto 

territoriale della Sp 2 in prossimità dello svincolo con il sistema autostradale. 

 

Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 
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Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  10.710 mq 

Slp esistente trasformabile  

a destinazione terziaria e commerciale 2.000 mq  

Destinazioni d’uso: 

- Mix funzionale (terziario, commerciale), nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

Il mix funzionale è soggetto alle seguenti limitazioni: 

- Attività commerciali non alimentari nel limite massimo di 1 media struttura di vendita (Superficie di vendita 

non superiore a 1.500 mq.). 

- attività commerciali di prodotti ingombranti, inamovibili ed a consegna differita (per le quali la DGR  

5054/2007 considera la superficie di vendita in via convenzionale pari ad 1/8 della superficie di vendita 

effettiva) senza limitazioni; 

- terziario direzionale senza limitazioni; 

Capacità edificatoria 

È ammessa la trasformazione mediante riqualificazione funzionale della Slp esistente della porzione di edificio 

esistente fronteggiante la strada provinciale per una superficie massima complessiva di 2.000 mq.   

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area è così determinata:  

• L’indice ITs = pari alla Slp esistente interessata dall’intervento di trasformazione 

• R c =   pari alla Superficie coperta esistente interessata dall’intervento di trasformazione 

• H max = 2 piani f.t. (H mt da definire nel Piano delle Regole) 

Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà  5,00 ml.  

La trasformazione è soggetta a compensazione della superficie agricola trasformata con la corresponsione di una 

quota di monetizzazione quale standard qualitativo per una superficie pari alla Slp di trasformazione con cambio di 

destinazione da agricolo a terziario o commerciale.  

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in 

cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate a servizi (accessibilità e parcheggi). 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario o Programma Integrato d’intervento (PII) 

Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica dell’accesso dalla strada provinciale con la realizzazione delle 

opere necessarie a garantire la fluidità e la sicurezza dell’accesso in relazione all’incremento del traffico indotto 

dall’insediamento terziario commerciale. Il Piano Attuativo o PII dovrà essere corredato da apposito studio sulla 

viabilità, con la stima del traffico indotto dall’insediamento, e le soluzioni da adottare per garantire l’accesso in 
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sicurezza senza penalizzare la fluidità del traffico sulla strada provinciale, dovrà essere sottoposto alla verifica ed 

autorizzazione dell’ente stradale competente. 

All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate ad opere 

di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, ed in particolare dovrà essere 

reperita in loco almeno il 50% della dotazione di parcheggi (pubblici o ad uso pubblico) al servizio dell’insediamento. 

Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano sufficienti 

al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri 

stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in 

altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 

Standard qualitativo 

In relazione alla trasformazione di parte dell’esistente struttura florovivaistica per la riqualificazione funzionale con 

destinazione terziaria-commerciale, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (a 

scomputo della corresponsione dei relativi oneri concessori, o al pagamento degli stessi per la parte eccedente il costo 

delle opere di urbanizzazione), è prevista la corresponsione di uno standard qualitativo commisurato alla superficie 

lorda di pavimento dell’intervento di trasformazione. Lo standard qualitativo, finalizzato alla realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse collettivo. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. 

Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti da 

ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità dell’intervento 

con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari 

adeguamenti. 

• La progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile (risparmio energetico, 

recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

• Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo insediamento. 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE ARR 1 RESIDENZIALE DI VIA CESARE BATTISTI 

ARR 1

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di riqualificazione è localizzato lungo la via Cesare Battisti al confine con Fagnano Olona, ed è costituito dagli 

insediamenti che si sono sviluppati lungo tale asse in continuità con il tessuto urbano consolidato dei due Comuni. 

L’area è stata interessata dal passaggio dell’infrastruttura viaria della pedemontana che nel contesto interessato 

transita completamente interrata. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 11.125 mq.  

L’ambito ARR1 risulta attualmente così connotato: 

- Superfici edificate e di pertinenze libere dai vincoli della fascia di rispetto della pedemontana: 2.530 mq. 

- Superfici interessate dai vincoli della fascia di rispetto della pedemontana: 8.600 mq. 

- Superficie coperta edificato esistente: 3.060 mq 
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Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale 

classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe 

di fattibilità geologica II: “Fattibilità con 

modeste limitazioni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area risulta interessata delle fasce di 

rispetto legate all’infrastruttura autostradale 

lombarda Pedemontana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato della pianificazione sovraordinata 

Nessuno. 
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Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato DdP 21a.0 – Azioni di governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’area quale Ambito di Trasformazione AT 1 con destinazione residenziale 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al recupero degli insediamenti esistenti e al suo riutilizzo coerente con il contesto urbano circostante, 

nei limiti dei vincoli determinati dall’infrastruttura autostradale che transita nel sottosuolo e rispetto agli impatti 

determinati sul suolo dalle attività preesistenti. 

 
Estratto elaborato DdP 16.0 – Previsioni del Documento di Piano 

 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Solbiate Olona VAR 2016 PGT – DdP Schede AT  pag. 35 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 11.125 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali la residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

Capacità edificatoria 

È ammessa la riqualificazione funzionale della Slp esistente mediante interventi di ristrutturazione degli edifici 

esistenti che possono arrivare fino alla completa demolizione e sostituzione, con un incremento ammissibile del 20% 

della Slp esistente da acquisire mediante meccanismi di natura perequativa, o mediante la cessione di aree all’interno 

del comparto da destinare a servizi e ad attrezzature pubbliche.   

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area è così determinata:  

• L’indice ITs = pari alla Slp esistente  

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in 

cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate a servizi (accessibilità e parcheggi). 

• R c = pari all’esistente con incremento del 20%  

• H max = 3 piani f.t. - 12 m  

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà  5,00 ml.  

 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario. 

Infrastrutture e opere di urbanizzazione 

All’interno dell’ambito dovranno inoltre essere attrezzate, cedute o asservite ad uso pubblico aree destinate ad opere 

di urbanizzazione secondaria, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi per le diverse destinazioni previste dal 

piano attuativo. 

Qualora le aree per urbanizzazione secondaria reperite e cedute entro l’ambito di trasformazione non siano sufficienti 

al raggiungimento della dotazione minima di aree per attrezzature di urbanizzazione secondaria, secondo i parametri 

stabiliti dal Piano dei Servizi, la quota mancante al raggiungimento della dotazione minima potrà essere reperita in 

altra area scelta di concerto con l’A.C., o monetizzata. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

La disposizione degli edifici dovrà garantire un’adeguata minimizzazione degli impatti derivanti dagli insediamenti 

circostanti.  

Le aree di sosta dovranno essere opportunamente sistemate a verde e piantumate. L’area soprastante la 

pedemontana e le relative aree di rispetto dovranno essere opportunamente sistemate a verde 
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Nella progettazione degli edifici si dovrà tener conto delle prescrizioni dettate dallo studio geologico ed idrogeologico 

del territorio comunale e dal piano di azzonamento acustico. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

• Qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate liquide derivanti da 

ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà accertare la compatibilità dell’intervento 

con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari 

adeguamenti. 

• In caso di sostituzione edilizia la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile 

(risparmio energetico, recupero delle acque, ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 


