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AMBITO ARR.1
AMBITO ARR 1 - RESIDENZIALE DI VIA CESARE BATTISTI

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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AMBITO ARR.1
Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati

L’area risulta interessata delle fasce di rispetto
legate all’infrastruttura autostradale lombarda
Pedemontana.
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AMBITO ARR.1
PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL DOCUMENTO DI PIANO
L’ambito è volto al recupero degli insediamenti esistenti ed al loro 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

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come già previsto dal PGT vigente, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed
insediativa di tali strutture in un progetto di riqualificazione, che interessa anche le aree esterne per un complessivo
miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Destinazioni d’uso principali: 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.
La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area dal PGT vigente 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
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AMBITO ARR.1
• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà
5,00 ml.
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del 20%.
Modalità attuative di rigenerazione urbana
L’intervento dovrà essere attuato attraverso la seguente procedura:
a) presentazione, a cura del soggetto attuatore, di uno studio di fattibilità economica e urbanistica (Masterplan) per la
definizione degli aspetti generali della rigenerazione urbana dell’area, dell’assetto insediativo complessivo, della
dotazione di opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale atte a riqualificare gli insediamenti ed il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario dell’intervento e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale secondo un principio di proporzionalità ed un equo bilanciamento degli oneri
e delle dotazioni di servizi richieste.
b) L’attuazione degli interventi, compatibili con il Masterplan approvato dalla Giunta Comunale, potrà essere realizzata
con ricorso alla pianificazione attuativa, o con permesso di costruire convenzionato anche in forma autonoma per
ciascun sub-ambito di intervento, garantendo il coordinamento per la realizzazione degli interventi di mitigazione
ambientale e di infrastrutture e di dotazione di servizi previsti.
c) La definizione dei sub ambiti è valutata al momento della presentazione della proposta di fattibilità economicofinanziaria ed urbanistica (Masterplan) di cui al punto a).
Infrastrutture e opere di urbanizzazione
All’interno dell’ambito dovranno 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.
All’interno dell’ambito, in attraversamento dello stesso, è inoltre prevista la realizzazione del tratto di percorso ciclabile
e pedonale, a completamento dell’anello volto a collegare i servizi e le attrezzature pubbliche comunali esistenti ed in
previsione alla pista ciclabile di Valle Olona.

Compartecipazione richiesta
L’ambito è strettamente connesso alla contigua area verde pubblica di prossima realizzazione, che si configura quale
porta di accesso al tratto ciclopedonale che, attraverso il comune di Fagnano Olona, giunge alla pista ciclopedonale della
Valle Olona.
È richiesta la compartecipazione obbligatoria alla realizzazione del percorso ciclopedonale che attraversa l’ambito ed il
parco di futura realizzazione adiacente.
È altresì richiesta la compartecipazione alla realizzazione dell’adiacente parco (sistemazione area verde e messa a
dimora di essenze arboree), in misura proporzionale alle risultanze degli equilibri economici rappresentati – e validati –
nel Masterplan di cui sopra.
Nell’immagine sotto riportata sono evidenziati:
- in linea gialla tratteggiata, il percorso ciclopedonale in prossimità ed in attraversamento dell’Ambito di cui trattasi
- in colore verde, il parco urbano comunale di nuova realizzazione.
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AMBITO ARR.1

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
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 di 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.
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AMBITO ARR.2
AMBITO ARR 2 - “INSEDIAMENTO EX IPER”

Solbiate Olona – Ambiti di rigenerazione urbana

pag. 7

AMBITO ARR.2
PARTE PRIMA:

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI
Inquadramento del contesto ambientale-territoriale
L’ambito corrisponde all’ex insediamento commerciale Iper.
È localizzato lungo la via provinciale per Busto Arsizio (SP.2) ed è costituito da un’ampia area asfaltata sulla quale sorge
un unico complesso edilizio.
Dati di superficie
Superficie totale dell’Ambito
Superficie coperta

14.725 mq
4.120 mq (dato rilevato dal DbT comunale)

Stato della pianificazione vigente

Il Piano delle Regole
ricomprende l’insediamento all’interno dell’ambito ITR – Insediamenti polifunzionali e attività terziarie e
ricettive (ex art. 38 delle NTA)
e lo assoggetta ad intervento coordinato (P.A. – P.C.C.) come normato dall’articolo 31 delle NTA.
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AMBITO ARR.2
PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come già previsto dal PGT vigente, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed
insediativa delle strutture esistenti in un progetto di riqualificazione che interessa anche le aree prossime esterne con
il conseguente complessivo miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Commerciale
Capacità edificatoria
È ammessa la riqualificazione funzionale della Slp esistente mediante interventi di ristrutturazione dell’immobile
esistente, che possono arrivare fino alla completa demolizione e sostituzione dello stesso.
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del
20%.
Modalità attuative di rigenerazione urbana
È prescritta la redazione di un Masterplan, promosso dalla proprietà, finalizzato a definire gli aspetti generali della
rigenerazione urbana dell’area, da sottoporre alla Giunta Comunale, per la verifica di coerenza con le azioni di Piano,
nonché per la verifica della dotazione di opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale atte a riqualificare il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario dell’intervento e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale secondo un principio di proporzionalità ed un equo bilanciamento degli oneri
e delle dotazioni di servizi richieste.
L’attuazione degli interventi, compatibili con il Masterplan approvato dalla Giunta Comunale, potrà essere realizzata
con ricorso alla pianificazione attuativa, o con permesso di costruire convenzionato.
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AMBITO ARR.2
Indicazioni paesistiche e inserimento ambientale
L’intervento dovrà perseguire un migliore inserimento paesaggistico delle strutture edilizie nel contesto insediativo
circostante prevedendo un’adeguata sistemazione a verde dell’insediamento sia verso l’area boscata confinante, sia
verso la provinciale, prevedendo, lungo la stessa, una fascia verde arborata di rispetto e protezione del nuovo complesso
edilizio.
Compartecipazione richiesta
L’ambito è interessato dal nuovo anello ciclopedonale comunale volto a collegare i servizi e le attrezzature pubbliche
comunali esistenti ed in previsione.
In particolare, il tratto ciclopedonale che interessa l’ambito pone in connessione la via per Busto Arsizio (SP 2) con la via
Varese sino alla via Vicenza, ove è prevista la realizzazione di un nuovo parco urbano.
È richiesta la compartecipazione obbligatoria alla realizzazione del percorso ciclopedonale di cui sopra in misura
proporzionale alle risultanze degli equilibri economici rappresentati – e validati – nel Masterplan di cui sopra.
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AMBITO ARR.3
AMBITO ARR 3 – COMPARTO CS AR.1 DI VIA OLONA A SOLBIELLO
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AMBITO ARR.3
PARTE PRIMA:

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI
Inquadramento del contesto ambientale-territoriale
L’ambito interessa un’intera corte del centro storico, aperta su via Olona, dismessa da oltre 5 anni, completa del suo
terreno pertinenziale che conduce sino alla via Alcide De Gasperi.
Dati di superficie
Superficie totale dell’Ambito

1.170 mq

Stato della pianificazione vigente

Il piano delle regole ricomprende l’intero insediamento nel centro storico di Solbiello prevedendo, per lo stesso,
l’individuazione di un ambito denominato “CS AR.1”.
L’ambito è assoggettato alla redazione di un piano attuativo che preveda:
-

il recupero della corte, con eventuale demolizione e sostituzione degli edifici esistenti;
il mantenimento di un impianto morfologicamente unitario in continuità con gli edifici contigui;
la definizione di un percorso di collegamento – anche carraio – tra la corte, aperta verso via Olona, e la strada
pubblica di via Alcide De Gasperi a nord del comparto.
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AMBITO ARR.3
PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come previsto anche dal PGT vigente, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed
insediativa delle strutture edilizie esistenti in un progetto di riqualificazione che interessa anche le aree esterne, con il
conseguente miglioramento complessivo ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Residenziale, comprese tutte le attività compatibili quali esercizi di vicinato.
Capacità edificatoria
È ammessa la riqualificazione funzionale della Slp esistente mediante interventi di ristrutturazione dell’immobile
esistente, che possono arrivare fino alla completa demolizione e sostituzione dello stesso.
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del
20%.
Modalità attuative di rigenerazione urbana
È prescritta la redazione di un Masterplan, promosso dalla proprietà, finalizzato a definire gli aspetti generali della
rigenerazione urbana dell’area, da sottoporre alla Giunta Comunale per la verifica di coerenza con le azioni di Piano,
nonché per la verifica della dotazione di opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale atte a riqualificare il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario dell’intervento e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale dell’intervento secondo un principio di proporzionalità ed un equo
bilanciamento degli oneri e delle dotazioni di servizi richieste.
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AMBITO ARR.4
AMBITO ARR 4 - COMPARTO CS AR.2 DI VIA OLONA A SOLBIELLO
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AMBITO ARR.4
PARTE PRIMA:

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI
Inquadramento del contesto ambientale-territoriale
L’ambito interessa un’intera corte del centro storico, aperta su via Olona, dismessa da oltre 5 anni, completa del suo
terreno pertinenziale esterno al perimetro del centro storico.
Dati di superficie
Superficie totale dell’Ambito

2.060 mq

Stato della pianificazione vigente

Il Piano delle Regole riperimetra interamente l’insediamento edificato nel centro storico di Solbiello.
Verificata la medesima proprietà degli immobili e del terreno confinante a sud dell’insediamento, il Piano ha individuato
un ambito denominato “CS AR.2” esteso, per l’appunto, all’insediamento edilizio dismesso e all’area nuda interclusa,
posta in adiacenza sul lato meridionale, allo scopo di agevolare la realizzabilità dell’intervento di riqualificazione
complessivo.
L’ambito CS AR.2 è assoggettato alla redazione di un piano attuativo che preveda:
-

Il recupero della corte con eventuale demolizione e ricostruzione - anche in posizione diversa rispetto
all’attuale - degli edifici;
il mantenimento di un impianto morfologicamente unitario in continuità con gli edifici contigui,
la creazione di un’area a parcheggio pubblico con accesso dalla via Olona.
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AMBITO ARR.4
PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come previsto anche dal PGT vigente, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed
insediativa delle strutture edilizie esistenti, in un progetto di riqualificazione che interessa anche le aree esterne con il
conseguente miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Residenziale, comprese tutte le attività compatibili quali esercizi di vicinato.
Capacità edificatoria
È ammessa la riqualificazione funzionale della Slp esistente mediante interventi di ristrutturazione degli immobili, che
possono arrivare fino alla completa demolizione e sostituzione degli stessi con spostamento all’interno dell’area di
proprietà.
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del
20%.
Modalità attuative di rigenerazione urbana
È prescritta la redazione di un Masterplan, promosso dalla proprietà, finalizzato a definire gli aspetti generali della
rigenerazione urbana dell’area, da sottoporre alla Giunta Comunale per la verifica di coerenza con le azioni di Piano,
nonché per la verifica della dotazione di opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale atte a riqualificare il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario del progetto e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale dell’intervento secondo un principio di proporzionalità ed un equo
bilanciamento degli oneri e delle dotazioni di servizi richieste.
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AMBITO ARR.5
AMBITO ARR 5 – AMBITO PRODUTTIVO DISMESSO SITO IN VIA VESPUCCI
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AMBITO ARR.5
PARTE PRIMA:

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI
Inquadramento del contesto ambientale-territoriale
L’ambito corrisponde ad un insediamento produttivo dismesso da oltre cinque anni, localizzato lungo la via Vespucci.
Dati di superficie
Superficie totale dell’Ambito
Superficie coperta delle strutture edilizie

10.800 mq
630 mq (al netto dei silos qui presenti)

Stato della pianificazione vigente

Il Piano delle Regole ricomprende l’insediamento all’interno dell’ambito IP riq – Insediamenti produttivi da riqualificare,
di cui all’art. 34.2 delle NTA vigenti.
Sono così denominati gli insediamenti produttivi dismessi individuati dal PGT.
Per tali ambiti il PGT persegue il recupero e la riqualificazione funzionale degli insediamenti ed un adeguato inserimento
paesaggistico ed ambientale in relazione al contesto in cui ricadono.
Gli interventi di recupero di tali comparti dovranno prevedere le opportune opere di bonifica delle aree e degli
edifici/strutture produttive esistenti e qualificazione ambientale delle aree.
All’interno di tali ambiti il piano prevede il ricorso a interventi coordinati, di pianificazione attuativa o permesso di
costruire convenzionato, per la realizzazione di interventi integrati di ristrutturazione, con la possibilità di parziale od
integrale sostituzione edilizia e di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al fabbisogno del nuovo intervento
e di sistemazione paesaggistica.
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AMBITO ARR.5
PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come previsto anche dal PGT vigente, l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed
insediativa delle strutture esistenti in un progetto di riqualificazione che interessa anche le aree esterne, con il
conseguente miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle definite in generale per le zone a destinazione produttiva di cui all’art.
dall’art. 33.1 con eventuali specifiche limitazioni in relazione a:
-

condizioni dei suoli in relazione ai possibili inquinamenti derivanti dalle attività precedentemente insediate ai
sensi del D.Lgs. n. 152/08;

-

compatibilità delle attività in relazione agli impatti generati ed alla loro ammissibilità rispetto al contesto
insediativo circostante;

-

vincoli o prescrizioni specifiche d’area o particolari limitazioni determinate dai contesti circostanti quali le aree
di rischio ERIR Considerata la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M.
09.05.2001 ed in base a quanto previsto dagli art. 102 – 103 e 104 delle NdA del PTCP della Provincia di Varese,
nell’area interessata dalla condizione di rischio sono escluse tutte le destinazioni residenziali nonché quelle ad
esse complementari.

Capacità edificatoria
L’edificazione potrà avvenire nel rispetto dei parametri generali definiti per gli ambiti a prevalente destinazione
produttiva (art. 34 delle NTA del Piano delle Regole).
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del
20%.
Infrastrutture e opere di urbanizzazione
All’articolo 34.2 le NTA vigenti prescrivono quanto segue:
Oltre a rispettare ogni obbligo dettato dalla legislazione vigente, il piano attuativo dovrà prevedere:
1)

la cessione gratuita, all’atto della stipulazione della convenzione, delle aree necessarie alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria necessarie per la riqualificazione dell’insediamento;

2)

La cessione gratuita, all’atto della stipulazione della convenzione, delle aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale previste dal piano dei sevizi e comprese nel comparto di competenza del subambito di intervento. In ogni caso, la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di aree da destinarsi ad
opere di urbanizzazione secondaria non potrà essere inferiore alle quantità minime previste dal Piano dei Servizi.
Quando non sono indicate negli elaborati di piano e nelle prescrizioni specifiche delle NTA per l’ambito le aree
da destinare a servizi, sì dovrà comunque provvedere alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale di
aree da destinarsi a parcheggi pubblici (o di uso pubblico), da realizzare all'interno del comparto stesso, ed a tal
fine attrezzate, in misura pari ad almeno 1mq. ogni 10 mq. di S.l., in caso di attività terziarie o commerciali tale
superficie è incrementata a 1 mq. ogni 2 mq. di S.l. Per la parte rimanente, necessaria a raggiungere la quantità
minima delle aree per gli standard è ammessa la monetizzazione. In alternativa, secondo le disposizioni
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AMBITO ARR.5
dell'Amministrazione Comunale potranno essere cedute gratuitamente, altre aree destinate a standard previste
dal piano.
3)

La realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere
di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le
caratteristiche tecniche di tali opere saranno esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti
oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria, è corrisposta la
differenza;

4)

La realizzazione degli elementi di mitigazione visiva e ambientale lungo i perimetri dell’area, con particolare
riferimento ai lati confinanti o rivolti verso tessuti residenziali o tessuti agricoli.

Modalità attuative di rigenerazione urbana
È prescritta la redazione di un Masterplan, promosso dalla proprietà, finalizzato a definire gli aspetti generali della
rigenerazione urbana dell’area, da sottoporre alla Giunta Comunale, per la verifica di coerenza con le azioni di Piano
nonché per la verifica della dotazione di opere infrastrutturali e di mitigazione ambientale atte a riqualificare il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario dell’intervento e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale dell’intervento secondo un principio di proporzionalità ed un equo
bilanciamento degli oneri e delle dotazioni di servizi richieste.
L’attuazione degli interventi, compatibili con il Masterplan approvato dalla Giunta Comunale, potrà essere realizzata
con ricorso alla pianificazione attuativa, od anche con permesso di costruire convenzionato.
Compartecipazione richiesta
L’ambito è sito in fregio alla via Vespucci: arteria stradale percorsa da mezzi pesanti da e verso gli insediamenti produttivi
ivi localizzati.
La strada risulta, in più punti, poco adeguata al traffico locale e necessita di essere riqualificata.
È richiesta la compartecipazione obbligatoria alla riqualificazione della via Vespucci, in misura proporzionale alle
risultanze degli equilibri economici rappresentati – e validati – nel Masterplan di cui sopra.
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AMBITO ARR.6
AMBITO ARR 6 - “EX ORATORIO FEMMINILE”
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AMBITO ARR.6
PARTE PRIMA:

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO E OBIETTIVI GENERALI
Inquadramento del contesto ambientale-territoriale
L’ambito corrisponde all’immobile una volta utilizzato come oratorio femminile e alla sua area pertinenziale.
È sito nel centro cittadino, in prossimità dei servizi e delle attrezzature pubbliche principali.
Trattasi di un unico edificio, articolato su due piani fuori terra, da tempo inutilizzato.
Dati di superficie
Superficie totale dell’Ambito
Superficie coperta dell’edificio

1.785 mq
600 mq

Stato della pianificazione vigente

Il Piano riperimetra l’insediamento all’interno dei servizi e delle attrezzature pubbliche normate dal Piano dei Servizi.

Il Piano dei Servizi codifica l’insediamento con la sigla IC.5 – Immobile disponibile – ex centro religioso – oratorio
femminile, e così lo descrive nella scheda corrispondente:
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AMBITO ARR.6
Identificazione catastale
Servizi erogati
Attrezzature presenti
Accessibilità
Funzionalità
Esigenze / note

Mappale 25
Struttura disponibile
Sale e servizi
Sì, servizio dotato di sufficienti aree a parcheggio, situato nel centro storico di Solbiate,
accessibile mediante spazi pubblici di relazione e parcheggio dedicato
Attualmente sottoutilizzato
Sono al vaglio dell’Amministrazione Comunale alcuni progetti per la riqualificazione ed
il riutilizzo dell’immobile, ora disponibile

PARTE SECONDA

OBIETTIVI GENERALI DELLA RIGENERAZIONE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Come indicato esplicitamente dal PGT vigente nella scheda del Piano dei Servizi sopra riportata in estratto,
l’Amministrazione Comunale intende promuovere la riconversione funzionale ed insediativa della struttura.
In ottica di rigenerazione urbana, l’insediamento si presta ad un complessivo progetto di riqualificazione, che interessa
anche le aree prossime esterne, con il conseguente miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto.
Destinazioni d’uso:
Servizi, residenza sociale, od anche altre destinazioni d’uso, da valutarsi con la proprietà.
Capacità edificatoria
È ammessa la riqualificazione funzionale della Slp esistente mediante interventi di ristrutturazione dell’immobile
esistente, che possono arrivare fino alla completa demolizione e sostituzione dello stesso.
Si ritiene ammissibile, quale ulteriore premialità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 bis della L.R. 12/2005,
per l’attivazione di interventi volti a perseguire gli obiettivi specifici della rigenerazione concordati nel procedimento di
negoziazione, che possa essere ammesso un ulteriore incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo del
20%.
Modalità attuative di rigenerazione urbana
È prescritta la redazione di un Masterplan, promosso dalla proprietà, finalizzato a definire gli aspetti generali della
rigenerazione urbana dell’area, con particolare riferimento alla destinazione d’uso, da sottoporre alla Giunta Comunale,
per la verifica di coerenza con le azioni di Piano, nonché per la verifica della dotazione di opere infrastrutturali e di
mitigazione ambientale atte a riqualificare il contesto.
Il Masterplan avrà la funzione di definire un programma economico-finanziario del progetto e di stabilire le opere
infrastrutturali e di mitigazione ambientale dell’intervento secondo un principio di proporzionalità ed un equo
bilanciamento degli oneri e delle dotazioni di servizi richieste.
L’attuazione degli interventi, compatibili con il Masterplan approvato dalla Giunta Comunale, potrà essere realizzata
con ricorso alla pianificazione attuativa, o con permesso di costruire convenzionato.
Compartecipazione richiesta
È richiesta la compartecipazione obbligatoria alla riqualificazione energetica dell’adiacente scuola materna Andrea
Ponti, in misura proporzionale alle risultanze degli equilibri economici rappresentati – e validati – nel Masterplan di cui
sopra.
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