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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TR 1 RESIDENZIALE VIA RISORGIMENTO 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

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 a ridosso del confine Nord/Ovest del perimetro del tessuto urbano 

consolidato limitrofo a via Risorgimento. 

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

prevalentemente da edifici isolati con giardino (villette e case unifamiliari).  

L’area è posta in continuità con gli insediamenti residenziali esistenti; il terreno è caratterizzato da aree agricole in 

parte a prato e in parte a piccoli orti con presenza di alcuni alberi isolati.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   24.600 mq.  
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Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

Lo studio geologico del territorio comunale del PGT vigente classifica tutto l’Ambito all’interno della Classe di fattibilità 

geologica II: “Fattibilità con modeste limitazioni”.  

Stato della pianificazione vigente 

Nel P.G.T. vigente l’area è interamente compresa nell’Ambito di Trasformazione 3 a destinazione residenziale. 

All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata, dal PGT 

vigente, come “Strada Tipo B” di completamento della viabilità urbana. 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto edificato con la 

creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine dell’abitato e a completare il 

disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di mobilità urbana di interconnessione del 

sistema delle radiali che si innervano sulla ss 527, migliorando complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 

La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale.   

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di ambiti di 

trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario 

che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto 

dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione interessati. 

Per l’ambito TR 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 di 

edifici isolati con giardino,  

• Realizzazione del tronco di nuova viabilità tra via Risorgimento e il confinante comparto TP 1 secondo le 

prescrizioni del Piano dei Servizi. 

• Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole; da integrare con le aree a verde 

previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il confine del comparto 

• Creazione di una fascia a verde alberato, a corredo della nuova viabilità quale elemento qualificante tra la 

nuova viabilità e gli insediamenti residenziali, in cui inserire la pista ciclo-pedonale e le aree di parcheggio, al 

servizio degli insediamenti  

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

al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, attestati sui percorsi di accesso agli insediamenti. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

- Superficie totale dell’Ambito      24.600 mq. 

- All’interno dell’ambito sono individuate le zone per l’edificazione 24.600 mq 

la viabilità, i servizi e il verde di mitigazione. 

Gli indici si applicano indistintamente su tutte le porzioni.  

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice ITs         =  0,20 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi) 
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- L’indice I.d.2      =  0,05 mq/mq (per housing sociale) 

- R c =   40 %  

- Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  

- Hm max  = 12,50 mt. 

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

All’intervento è assegnato un indice Id.1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di diritti 

edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato all’acquisizione delle stesse 

o all’attuazione di interventi per la qualificazione di tali aree. La capacità edificatoria determinata dall’applicazione di 

tale indice dovrà essere obbligatoriamente acquisita in quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla 

dotazione complessiva di servizi, in rapporto al carico insediativo del nuovo ambito di trasformazione, secondo le gli 

indirizzi e le prescrizioni del Piano dei Servizi.    

Il PGT, in relazione all’obiettivo di incrementare il patrimonio di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli, prevede la 

facoltà di incrementare la capacità edificatoria, con l’assegnazione di un  indice edificatorio itd 2 di scopo, che potrà 

essere utilizzato a fronte della realizzazione di una quota parte di edilizia sociale (housing sociale o edilizia 

convenzionata) non inferiore al 25 % della slp complessivamente edificata dall’intervento, nel rispetto delle indicazioni 

del Piano dei Servizi e dell’apposita delibera di indirizzo in relativa agli interventi edilizi a sostegno delle fasce sociali 

più deboli. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

Standard qualitativo 

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

Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.), e la sistemazione della fascia di mitigazione a verde pubblico alberato lungo il nuovo asse 

viabilistico.  

L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso l’acquisizione di una capacità edificatoria 

derivata (Id.1) riferita alle nuove aree da acquisire destinate ad ospitare servizi pubblici o di interesse collettivo o alla 

realizzazione di interventi su aree ed edifici già di proprietà pubblica secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Piano sei 

Servizi. 

Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano dei Servizi  

Assetto morfologico-insediativo 

Edifici residenziali singoli (mono-bifamiliari) e plurifamiliari con tipologia a palazzina o in linea (schiere). 

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

edifici dovranno essere isolati con giardino di pertinenza.  
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Il ricorso ad altri schemi tipologici dovrà comunque perseguire un disegno urbano in grado di definire un assetto 

planimetrico complessivo 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 rispetto al traffico, sul perimetro 

del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le 

aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che 

ecologico. 

Dovrà inoltre essere realizzata una fascia a verde alberato di mitigazione lungo il confine ovest quale filtro con gli 

insediamenti produttivi. 

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

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, indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TR 2 RESIDENZIALE VIA RISORGIMENTO - VIA XX SETTEMBRE 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito TR2 

 

   

Perimetro Sub-Ambito TR 2.1                                                           Perimetro Sub-Ambito TR 2.2                 
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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 a ridosso del confine Nord del perimetro del tessuto urbano consolidato. 

Confina a Nord con delle aree agricole, ad Est con l’area destinata a servizi dell’ambito TR3, a Sud con gli insediamenti 

residenziali di via XX Settembre e ad Ovest con via Risorgimento. 

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 plurifamiliare (palazzine e villette).  

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna presenza di 

alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  18.200 mq. così suddivisa 

- Superficie Ambito TR 2.1:    7.160 mq 

- Superficie Ambito TR 2.2:  11.040 mq 

L’area interessata risulta oggi così connotata: 

- Area a destinazione agricola produttiva:  18.200 mq 

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 sovracomunale 

 

Estratto elaborato DP C2.5 Aree agricole strategiche 
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L’Ambito TR 2 risulta interamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo 

su macro classe F (fertile) per complessivi 18.200 mq. 

 Stato della pianificazione vigente 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 4. 

All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata come “Strada 

Tipo B” dal PGT vigente. 

PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 
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Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto edificato con la 

creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine dell’abitato e a completare il 

disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di mobilità urbana di interconnessione del 

sistema delle radiali che si innervano sulla ss 527, migliorando complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 

La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale.   

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di ambiti di 

trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario 

che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto 

dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione interessati. 

Per l’ambito TR 2 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 del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con percorso 

ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, e del prolungamento di via XX settembre 

con l’innesto sulla nuova viabilità, corredato da una fascia a verde alberato, quale elemento qualificante, tra 

la nuova viabilità e gli insediamenti residenziali,  

- Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, da integrare con le aree a verde 

previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il confine del comparto 

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

al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante, attestati sul prolungamento di via XX settembre. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  18.200 mq. 

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

 

► TR 2.1: superficie 7.160 mq 

All’interno dell’ambito sono individuate le zone per 

l’edificazione e per la viabilità. 

Gli indici si applicano indistintamente su tutte le    

porzioni. 
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► TR 2.2: superficie 11.040 mq 

 

All’interno dell’ambito sono individuate le  

zone per l’edificazione e per la viabilità. 

Gli indici si applicano indistintamente su tutte 

 le porzioni. 

 

 

 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice ITs.        =  0,20 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi) 

- L’indice I.d.2      =  0,05 mq/mq (per housing sociale) 

- R c =   40%  

- Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  

- Hm max  = 12,50 mt. 

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

All’intervento è assegnato un indice I.d.1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di diritti 

edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato all’acquisizione delle stesse 

o all’attuazione di interventi per la qualificazione di tali aree. La capacità edificatoria determinata dall’applicazione di 

tale indice dovrà essere obbligatoriamente acquisita in quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla 

dotazione complessiva di servizi, in rapporto al carico insediativo del nuovo ambito di trasformazione, secondo le gli 

indirizzi e le prescrizioni del Piano dei Servizi.    

Il PGT, in relazione all’obiettivo di incrementare il patrimonio di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli, prevede la 

facoltà di incrementare la capacità edificatoria, con l’assegnazione di un  indice edificatorio I.d 2 di scopo, che potrà 

essere utilizzato a fronte della realizzazione di una quota parte di edilizia sociale (housing sociale o edilizia 

convenzionata) non inferiore al 25 % della slp complessivamente edificata dall’intervento, nel rispetto delle indicazioni 
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del Piano dei Servizi e dell’apposita delibera di indirizzo in relativa agli interventi edilizi a sostegno delle fasce sociali 

più deboli. 

 

Modalità attuative 

L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub ambiti 

individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano attuativo, purchè la 

nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli interventi.  

Dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di corredo ed i 

percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso l’ambito agricolo, che definisca anche la tipologia 

delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e dell’arredo urbano.  

Il Master-plan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su richiesta dei 

privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da attuare da parte dei privati 

in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 

Standard qualitativo 

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

Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.) localizzati prevalentemente lungo il tronco di prosecuzione di via XX Settembre per una 

migliore accessibilità rispetto agli insediamenti esistenti e la sistemazione della fascia di mitigazione a verde pubblico 

alberato lungo il nuovo asse viabilistico.  

L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso l’acquisizione di una capacità edificatoria 

derivata (It d.1) riferita alle nuove aree da acquisire destinate ad ospitare servizi pubblici o di interesse collettivo o alla 

realizzazione di interventi su aree ed edifici già di proprietà pubblica secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Piano sei 

Servizi. 

Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano dei Servizi, e il 

prolungamento di via XX Settembre.  

Assetto morfologico-insediativo 

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

edifici dovranno essere isolati con giardino di pertinenza, a tipologia edifici singoli (mono-bifamiliari), in linea (a 

schiera) o a palazzina plurifamiliare.  

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

assetto planimetrico complessivo 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 rispetto al traffico, sul perimetro 

del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le 

aree agricole 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. 
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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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TR 3 RESIDENZIALE VIA I MAGGIO 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

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 a ridosso del confine Nord del perimetro del tessuto urbano consolidato. 

Confina a Nord con delle aree agricole, ad Est con via I Maggio, a Sud con gli insediamenti residenziali e con l’area 

scolastica di via XX Settembre, mentre ad Ovest confina con l’ambito di trasformazione 4. 

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, prive di alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  7.740 mq. 

L’area risulta attualmente così connotata: 

- Area a destinazione agricola produttiva:  7.740 mq  

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”.  
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Stato della pianificazione sovracomunale 

Parte dell’area è inserita negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su macro classe F 

(fertile) per complessivi 7.589 mq. 

 

Estratto elaborato DP C2.5 Aree agricole strategiche 

Stato della pianificazione vigente 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 4 

All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata come “Strada 

Tipo B” dal PGT vigente. 
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PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto edificato con la 

creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine dell’abitato e a completare il 

disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di mobilità urbana di interconnessione del 

sistema delle radiali che si innervano sulla ss 527, migliorando complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. La 

nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale.   

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di ambiti di 

trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario 

che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto 

dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione interessati. 

L’ambito TR 3 concorre peraltro, attraverso i meccanismi perequativi, all’ampliamento dell’area di pertinenza 

dell’attuale plesso scolastico della zona nord, con la finalità di migliorare l’accessibilità alla struttura, sia per quanto la 

viabilità che la dotazione di parcheggi. 

Per l’ambito TR 3 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 del tronco di nuova viabilità di collegamento con via Risorgimento, attrezzato con percorso 

ciclabile e pedonale, inserite in una fascia verde attrezzata con percorso ciclo-pedonale, secondo le 

prescrizioni del Piano dei Servizi, e del prolungamento di via XX settembre con l’innesto sulla nuova viabilità. 

- Ampliamento del plesso scolastico attraverso l’estensione delle aree di pertinenza, la creazione di un nuovo 

accesso e delle aree a parcheggio dedicate nella zona di ampliamento, con verde attrezzato per soddisfare le 

esigenze della struttura scolastica 
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Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  7.740 mq. 

- Area per nuovi insediamenti (compresa viabilità e verde di mitigazione): 3.800 mq 

- Area per servizi ampliamento struttura scolastica, viabilità e verde - 3.940 mq 

Gli indici di seguito riportati si applicano comunque su tutte le aree. 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice ITs.        =  0,20 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi) 

- R c =   45%  

- Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  

- Hm max  = 12,50 mt. 

- Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà   5,00 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 alla nuova viabilità ed ai servizi (accessibilità e parcheggi interni al 

comparto e di servizio al plesso scolastico) ed all’area a verde di mitigazione ambientale in fregio al nuovo asse di 

viabilità. 

All’intervento è assegnato un indice I.d.1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di diritti 

edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato all’attuazione degli 

interventi di realizzazione dei parcheggi, della nuovo accesso e della sistemazione a verde relativo alle aree di 

ampliamento del centro scolastico. La capacità edificatoria determinata dall’applicazione di tale indice dovrà essere 

obbligatoriamente acquisita in quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla dotazione complessiva di 

servizi, secondo le gli indirizzi e le prescrizioni del Piano dei Servizi.    

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 
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Standard qualitativo 

Realizzazione della viabilità urbana e della relativa fascia di mitigazione ambientale, nonché cessione delle aree per 

parcheggi di servizio al comparto e al plesso scolastico esistente. 

Il PGT prevede in alternativa all’acquisizione dei diritti edificatori l’utilizzo dell’indice I.d.1 a fronte della realizzazione 

diretta delle opere di sistemazione dell’area di ampliamento del centro scolastico secondo progetto da redigere a 

corredo del piano attuativo.  

Assetto morfologico-insediativo 

Residenze monofamiliari o plurifamiliari con tipologia a palazzina o in linea (schiere). 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione, in corrispondenza della nuova viabilità, ed in 

corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di 

transizione qualificata sia sotto il profilo paesaggistico che ecologico. 

L’area a parcheggio, a servizio del plesso scolastico e dei nuovi insediamenti, dovrà essere opportunamente sistemate 

a verde e piantumate. 

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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TR 4 RESIDENZIALE DI VIA I MAGGIO – VIA DELL’ACQUA 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

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 nella fascia agricola localizzata a ridosso del confine Nord del perimetro del 

tessuto urbano consolidato. Confina a Nord con aree agricole, a Sud con insediamenti residenziali, mentre ad Ovest 

confina con via I Maggio. 

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna presenza di 

alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  20.800 mq. così suddivisa 

- Superficie Ambito TR 4.1:    11.600 mq 
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- Superficie Ambito TR 4.2:    9.200 mq 

L’ambito ATR 4 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato 20.800 mq 

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 non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP. 

Stato della pianificazione vigente 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 5. 

All’interno dell’Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione di un tratto di viabilità classificata come “Strada 

Tipo B” dal PGT vigente. 
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PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

Il PGT persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del limite settentrionale del tessuto edificato con la 

creazione di nuovi insediamenti di natura residenziale, volti a ridefinire il margine dell’abitato e a completare il 

disegno urbano del quartiere nord con la creazione di una dorsale viaria di mobilità urbana di interconnessione del 

sistema delle radiali che si innervano sulla ss 527, migliorando complessivamente gli spostamenti interni all’abitato. 

La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale.   

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di ambiti di 

trasformazione che concorrono alla realizzazione di tali obiettivi, ed in particolare alla realizzazione della nuova 

infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario 

che costituiranno prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto 

dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione interessati. 

Per l’ambito TR 4 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 del tronco di nuova viabilità di collegamento tra via I° Maggio e via Dell’Acqua, attrezzato con 

percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi, corredato da una fascia a verde 

alberato, quale elemento qualificante tra la nuova viabilità e gli insediamenti residenziali, in cui inserire la 

pista ciclo-pedonale 

- Realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, da integrare con le aree a verde 

previste a corredo della viabilità qualora la stessa fosse localizzata a nord verso il confine del comparto 

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

al fabbisogno pregresso del nucleo urbano circostante. 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE PRESCRITTIVO 

Superficie totale dell’Ambito  20.800 mq. 

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

 

► TR 4.1: superficie ambito 11.600 mq 

All’interno dell’ambito sono individuate le zone per 

       l’edificazione e per la viabilità. 

       Gli indici si applicano indistintamente su tutte le porzioni. 

 

 

 

 

► TR 4.2: superficie ambito 9.200 mq 

All’interno dell’ambito sono individuate le zone per 

       l’edificazione e per la viabilità. 

       Gli indici si applicano indistintamente su tutte le porzioni. 

 

 

 

 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  0,20 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi) 

- L’indice I.d.2      =  0,05 mq/mq (per housing sociale) 

- R c =   40%  

- Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  
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- Hm max  = 12,50 mt. 

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

All’intervento è assegnato un indice I.d.1, esteso all’intera area del comparto, relativo al trasferimento di diritti 

edificatori attribuiti dal PGT alle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico, finalizzato all’acquisizione delle stesse 

o all’attuazione di interventi per la qualificazione di tali aree. La capacità edificatoria determinata dall’applicazione di 

tale indice dovrà essere obbligatoriamente acquisita in quanto costituisce la partecipazione dell’intervento alla 

dotazione complessiva di servizi, in rapporto al carico insediativo del nuovo ambito di trasformazione, secondo le gli 

indirizzi e le prescrizioni del Piano dei Servizi.    

Il PGT, in relazione all’obiettivo di incrementare il patrimonio di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli, prevede la 

facoltà di incrementare la capacità edificatoria, con l’assegnazione di un  indice edificatorio I.d. 2 di scopo, che potrà 

essere utilizzato a fronte della realizzazione di una quota parte di edilizia sociale (housing sociale o edilizia 

convenzionata) non inferiore al 25 % della slp complessivamente edificata dall’intervento, nel rispetto delle indicazioni 

del Piano dei Servizi e dell’apposita delibera di indirizzo in relativa agli interventi edilizi a sostegno delle fasce sociali 

più deboli. 

Modalità attuative 

L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub ambiti 

individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano attuativo, purchè la 

nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli interventi.  

Dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione della nuova viabilità, con il verde di corredo ed i 

percorsi ciclo-pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso l’ambito agricolo, che definisca anche la tipologia 

delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e dell’arredo urbano.  

Il Masterplan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su richiesta dei 

privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da attuare da parte dei privati 

in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 

Standard qualitativo 

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

Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.) e la sistemazione della fascia di mitigazione a verde pubblico alberato lungo il nuovo asse 

viabilistico.  

L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso l’acquisizione di una capacità edificatoria 

derivata (I.d.1) riferita alle nuove aree da acquisire destinate ad ospitare servizi pubblici o di interesse collettivo o alla 

realizzazione di interventi su aree ed edifici già di proprietà pubblica secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Piano sei 

Servizi. 

Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano dei Servizi.  
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Assetto morfologico-insediativo 

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

edifici dovranno essere isolati con giardino di pertinenza, a tipologia sia unifamiliari che plurifamiliare.  

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

assetto planimetrico complessivo 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 rispetto al traffico, sul perimetro 

del comparto in corrispondenza della nuova viabilità, ed in corrispondenza del confine d’ambito che prospetta verso le 

aree agricole 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. 

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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TR 5 RESIDENZIALE DI VIA BUSTO ARSIZIO – VIA PADANIA 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

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 nella zona agricola posta lungo il margine Ovest del tessuto urbano 

consolidato. E’ costituito da un’area agricola inserita all’interno di insediamenti a destinazione residenziale. L’ambito 

risulta delimitato su tre lati da infrastrutture viarie di collegamento interno; confina a Nord/Ovest con via Busto Arsizio 

ed alcuni insediamenti residenziali nel verde, a Nord/Est con via Padania a Sud con via Per Cerro Maggiore ed un 

insediamento produttivo artigianale.   

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, prive di alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 38.200 mq. così suddivisa 

• Superficie Ambito TR 5.1:     6.310 mq 

• Superficie Ambito TR 5.2:    10.020 mq 
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• Superficie Ambito TR 5.3:        11.490 mq 

• Superficie Ambito TR 5.4:   4.640 mq 

• Aree a servizi      5.740 mq 

L’ambito TR 5  risulta attualmente così connotata: 

• Superfici a prato    38.200 mq 

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 completamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 

macro classe F (fertile) per complessivi 38.200 mq. 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

Stato della pianificazione vigente 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 
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Il P.G.T. vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica la porzione Nord dell’Ambito all’interno 

dell’Ambito Territoriale T2 “Della città contemporanea”, all’interno della “Gamma Funzionale GF2”. Il resto dell’area è 

ricompresa nell’ambito di trasformazione 7 del PGT vigente. 

PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT persegue il completamento insediativo dell’area periferica ad ovest dell’ambito oltre la via Padania con la 

realizzazione, entro tale ambito, di un’area attrezzata a verde sia al servizio del quartiere sia quale punto di 

attestazione e collegamento con i percorsi ciclabili e pedonali del PLIS dei Mughetti. 

Sotto il profilo della struttura urbana il PGT promuove con tale intervento una migliore definizione del margine 

dell’abitato; il nuovo intervento insediativo dovrà comunque confrontarsi con i caratteri insediative del contesto 

urbano esistente, significativamente connotato da ville singole nel verde. In tale ottico, ai fini di un’attuazione che 

consenta di modulare gli interventi rispetto condizioni insediative circostanti, sono stati individuati a priori dei sub-

ambiti di riferimento. 

Per l’ambito TR 5 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto residenziale esistente, attraverso sub ambiti di riferimento per la progettazione 

che consentano di realizzare un completamento insediativo coerente con le caratteristiche insediative del 

contesto esistente, sia sotto il profilo tipologico che rispetto alla morfologia urbana,  

• Realizzazione di spazi a verde pubblico attrezzato, quale luogo di socialità, opportunamente qualificato anche 

come porta di accesso per il PLIS dei Mughetti e punto di attestazione dei percorsi ciclabile e pedonali che 

collegano l’abitato con il parco, secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 

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

al nuovo centro pubblico nonché al punto di attestazione dei percorsi per la fruibilità del parco. 
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Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  38.200 mq. 

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

 

► TR 5.1: 

� Area edificabile a destinazione residenziale: 6.310 mq 

 

 

 

 

 

 

 

► TR 5.2: 

� Area edificabile a destinazione residenziale: 10.020 mq 

 

 

 

 

 

 

► TR 5.3: 

� Area a servizi di progetto:  11.490 mq 

                Gli indici si applicano indistintamente su tutte le aree 
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► TR 5.4: 

� Area edificabile a destinazione residenziale: 4.635 

mq 

 

 

 

 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

• L’indice IT.s.      =  0,20 mq/mq 

• L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

• R c  =   40% per ambiti 5.1 – 5.2 – 5.4 

• Hp max  = 2 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e  sottotetto abitabile)  

• Hp max  TR 5.2 = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato)  

• Hm max  = 12,50 mt. 

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 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 alla viabilità interna ed ai servizi costituiti da: 

− Parcheggi pubblici; 

− Aree attrezzate a verde prevalentemente sistemate quali aree naturali ed agricole, con la presenza di piazzole 

attrezzate a valenza ricreative, quale punto di attestazione dei percorsi di connessione con il parco, 

opportunamente sistemate con alberature di mitigazione ambientale tra gli insediamenti e le zone agricole. 

All’intervento è assegnato un indice I.d.1, capacità edificatoria aggiuntiva correlata all’attuazione di servizi e strutture 

pubbliche, quale indice esteso a tutte le aree del comparto, finalizzato alla partecipazione dell’ambito all’attuazione 

del Piano dei Servizi.  

Il Sub-ambito TR 5.3 qualificato quale area a verde da conservare con un prevalente utilizzo agricolo, ed è destinato ad 

ospitare in punti localizzati definiti dal Master plan attrezzature ricreative funzionali agli insediamenti compatibili con 
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la destinazione di verde agricolo, nonché il punto di attestazione dei percorsi ciclo-pedonali verso il parco, con le 

rispettive aree a parcheggio. 

 Entro tale area verranno inoltre realizzate fasce a verde attrezzato di mitigazione verso gli insediamenti residenziali. 

La cessione dell’area per servizi interna al comparto, con il contestuale utilizzo della capacità edificatoria generata 

dall’area, (perequazione di comparto) finalizzata alla realizzazione del verde naturale e dei servizi. Tale capacità 

edificatoria aggiuntiva dovrà essere obbligatoriamente realizzata all’interno dei sub-ambiti TR 5.1, 5.2, 5.4, e 

costituisce la partecipazione dell’intervento alla dotazione complessiva di servizi.   

Modalità attuative 

L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai sub ambiti 

individuati dal Ddp, che potranno comunque essere modificati, in sede di presentazione del piano attuativo, purchè la 

nuova perimetrazione sia in grado di garantire la coerenza funzionale degli interventi.  

Dovrà essere redatto un master plan unitario per la progettazione dell’accessibilità e delle urbanizzazioni al servizio 

del comparto. Nonché per la realizzazione degli spazi destinati alle attrezzature pubbliche, ed alla conservazione del 

verde naturale ad uso agricolo, con opportune fasce di mitigazione, entro cui ricavare le strutture funzionali a 

qualificare l’area quale porta di accesso al PLIS.  

Il Master-plan potrà essere proposto dai privati, o redatto dall’A.C., su richiesta dei privati interessati all’attuazione di 

un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da attuare da parte dei privati in sede di realizzazione dei sub-

ambiti di intervento. 

Standard qualitativo 

Cessione delle aree destinate alle attrezzature pubbliche e dell’area a verde (sub-ambito TR 5.3) opportunamente 

attrezzate, realizzazione degli spazi attrezzati destinati alle strutture ricreative e di connessione con il PLIS con le 

relative aree a parcheggio, realizzazione di interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale. 

Assetto morfologico-insediativo 

Realizzazione di edifici singoli isolati con giardino (ville mono e bifamigliari) nei sub-ambiti 1, 2 e 4, o palazzine 

plurifamiliari secondo i canoni residenziali che connotano il contesto circostante.  

Ricorso a tipologie edilizie che consentono la creazione di ambiti urbani strutturati ed integrati con aree a verde 

pubblico con spazi ed aree attrezzate di socializzazione, per l’ambito 3. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, di mitigazione, in corrispondenza del confine d’ambito che 

prospetta verso le aree agricole al fine di realizzare un’adeguata fascia di transizione qualificata sia sotto il profilo 

paesaggistico che ecologico. 
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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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

alberata verso la zona agricola (utilizzando essenze arboree-arbustive endogene) da posizionarsi ai fini 

paesistici e di connessione naturalistica.  

• 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 TR 6 RESIDENZIALE DI VIA CADUTI DELLA LIBERAZIONE – VIA 

MANZONI 

 

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 nella fascia agricola localizzata lungo il margine Sud del tessuto urbano 

consolidato. E’ costituito da aree agricole interne agli insediamenti residenziali e a servizi esistenti. L’ambito è 

delimitato a Nord da insediamenti residenziali localizzati lungo le vie Caduti della Liberazione e Manzoni, ad Est dal 

centro sportivo di via Manzoni, a Sud da aree agricole e ad Ovest da un insediamento produttivo. L’area è 

caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive e da singole alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   31.400 mq. così suddivisa 

• Superficie Ambito TR 6.1:    12.170 mq 

• Superficie Ambito TR 6.2:   11.050 mq 

• Superficie Ambito TR 6.3:    8.180 mq 
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L’ambito risulta attualmente così connotato: 

- Superfici a prato 31.400 mq 

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 completamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 

macro classe F (fertile)  per complessivi 31.200 mq. 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

Il P.G.T. vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito all’interno 

dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
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PARTE SECONDA 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT persegue la riqualificazione infrastrutturale della zona sud per migliorare la connessione tra i quartieri urbani e 

l’accessibilità al centro sportivo, e contestualmente il completamento insediativo con una migliore definizione del 

margine urbano e della porta di accesso sud al centro cittadino.  

il disegno urbano di riqualificazione e completamento del quartiere sud prevede la creazione di una nuova viabilità ad 

integrazione e completamento della circonvallazione  urbana che connette il centro sportivo ed il quartiere sud con la 

zona nord e con la ss 527 evitando l’attraversamento del centro cittadino . Il nuovo tratto di infrastruttura viaria dovrà 

essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e pedonale.   

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, i due sub-ambiti che 

concorrono alla qualificazione della porta sud ed alla realizzazione del nuovo tronco di infrastruttura viaria, oltre al 

reperimento delle aree, mediante perequazione d’ambito, funzionali all’ampliamento del centro sportivo.  

Nel Piano dei Servizi saranno definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno 

prescrizioni vincolanti per la realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa dei 

sub-ambiti di trasformazione interessati. 

Per l’ambito TR 6 le finalità specifiche da perseguire in fase di pianificazione attuativa sono: 

• Completamento del tessuto residenziale esistente, con tipologie edilizie coerenti con il contesto circostante e 

qualificazione del margine urbano quale porta di accesso sud al centro cittadino,  

• Realizzazione del tronco di nuova viabilità di collegamento tra il centro sportivo e la via XXV aprile 

(prolungamento di via Padania), attrezzato con percorso ciclabile e pedonale, secondo le prescrizioni del 

Piano dei Servizi, corredato da una fascia a verde alberato, quale elemento qualificante tra la nuova viabilità e 

gli insediamenti residenziali, in cui inserire la pista ciclo-pedonale 
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• Cessione delle aree funzionali all’ampliamento del centro sportivo e creazione di adeguati spazi a parcheggio 

pubblico al servizio del quartiere funzionali al nuovo insediamento e al fabbisogno pregresso del nucleo 

urbano circostante. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  31.400 mq. 

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

 

► TR 6.1: superficie ambito 12.170 mq 

All’interno dell’ambito sono individuate le  

zone per  l’edificazione e per la viabilità. 

       Gli indici si applicano indistintamente  

su tutte le porzioni. 

 

 

 

► TR 6.2: superficie ambito  11.050 mq 

       All’interno dell’ambito sono individuate le zone per 

       l’edificazione e per la viabilità. 

       Gli indici si applicano indistintamente su tutte le porzioni.  

 

 

 

 

 

►  TR 6.3: 

� Area a servizi di progetto e viabilità:    8.180 mq 
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Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

• L’indice IT.s.      =  0,20 mq/mq 

• L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

• R c =   40 %  

• Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  

• Hm max  = 12,50 mt. 

• - Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà    5,00 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 alla viabilità interna ed ai servizi (ampliamento del centro sportivo e 

aree a parcheggio). All’ambito TR 6.3 è attribuita una capacità edificatoria che deriva dall’indice di edificabilità 

territoriale esteso all’intero ambito. Tale capacità edificatoria dovrà essere utilizzata nell’attuazione degli interventi di 

edificazione dei sub-ambiti TR 6.1 e TR 6.2 secondo una ripartizione definita dal master-plan unitario. 

Modalità attuative 

L’attuazione degli insediamenti residenziali potrà essere attuata mediante piani attuativi estesi ai due sub ambiti 

individuati dal Ddp. 

Dovrà essere redatto un master plan unitario per la determinazione dell’utilizzazione della capacità edificatoria 

generata dalla cessione dell’area a servizi (TR 6.3) nonché per la progettazione coordinata della nuova viabilità, del 

verde di corredo e dei percorsi ciclo-pedonali, che definisca anche la tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti 

lungo tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e dell’arredo urbano.  

Il Masterplan potrà essere proposto dai privati, in accordo tra i due sub-ambiti o redatto dall’A.C., su richiesta dei 

privati interessati all’attuazione di un AT, quale progetto per la realizzazione dei servizi da attuare da parte dei privati 

in sede di realizzazione dei sub-ambiti di intervento. 

La capacità edificatoria relativa alle aree interessate dall’ampliamento del centro sportivo (sub-ambito TR 6.3) potrà 

essere trasferita mediante meccanismi perequativi in entrambi i comparti 6.1 e 6.2 (è ammesso il trasferimento della 

capacità edificatoria generata dall’area 6.3 in tutto o in quota parte nei comparti 6.1. e 6.2 secondo una ripartizione 

che verrà definita nel master-plan preliminare). 

Standard qualitativo 

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

Servizi (3 mq./30 mq. s.l.p.).  

L’ambito concorre inoltre alla realizzazione del Piano dei Servizi attraverso la cessione dell’area funzionale 

all’ampliamento del centro sportivo ed il trasferimento dei diritti edificatori da essa generati nei comparti 6.1 e 6.2. 
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Dovrà essere realizzata il nuovo asse di viabilità urbana secondo lo schema tipologico definito dal Piano dei Servizi.  

Assetto morfologico-insediativo 

Ricorso a tipologie edilizie che consentono la concentrazione volumetrica relativa alla cessione dei diritti edificatori 

dell’area 6.3. 

Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 

Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberato, tra gli insediamenti e la nuova viabilità. 

E’ altresì prescritta la creazione di una fascia a verde di mitigazione tra l’ambito TR 6.1 e l’insediamento produttivo 

esistente. 

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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TR 7 RESIDENZIALE E PER SERVIZI DI VIA PER ORIGGIO 

 

PARTE PRIMA:  

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

ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione, di forma irregolare, è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano 

consolidato, in un’area a destinazione agricola interclusa delimitata a Nord da insediamenti residenziali localizzati 

lungo via Per Origgio, ad Est e a Sud dal tracciato dell’Autostrada A9 Origgio-Uboldo e dai relativi svincoli, ad Ovest 

dalla via per Origgio che la separa dall’Ambito del Centro Sportivo e del cimitero comunale. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una modesta presenza di singole alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  19.300 mq. così suddivisa 

• Aree a servizi:              8.400 mq 

• Area residenziale:    10.900 mq 
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L’ambito TR 7 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato 19.300 mq 

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 compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito risulta completamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 

macro classe F (fertile) per complessivi 19.300 mq. 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

Il P.G.T. vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito all’interno 

dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 



SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

41 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al completamento residenziale dell’agglomerato urbano nella porzione sud est del comune, oltre che 

alla realizzazione di un elemento portante del sistema dei servizi comunali (RSA). 

L’intervento persegue inoltre la migliore definizione del margine urbano sud. 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  19.300 mq. 

� Area edificabile a destinazione residenziale:     10.900 mq 

� Area a servizi:         8.400 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

- Servizi alla persona come definiti dal PDS. 

Capacità edificatoria 

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

• L’indice IT.s.      =  0,20 mq/mq 

• L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq (per compartecipazione alla realizzazione di servizi) 

• L’indice I.d.2      =  0,05 mq/mq (per housing sociale) 
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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, parcheggi, servizi alla persona). Viene inoltre 

prevista la facoltà di incrementare la dotazione volumetrica nel caso di interventi di edilizia sociale (housing sociale o 

edilizia convenzionata) per un’incidenza volumetrica pari ad almeno il 30% del totale. 

• R c =   40%  

• Hp max  = 3 piani abitabili fuori terra (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile)  

• Hm max  = 12,50 mt. 

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

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

Standard qualitativo 

Cessione delle aree del sistema dei servizi previsto dal Piano dei Servizi e armatura della fascia di mitigazione 

ambientale nei confronti dell’A9. 

Assetto morfologico-insediativo 

Residenze plurifamiliari con tipologia a palazzina o in linea (schiere). 

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 l’A9 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., indicate dal Rapporto Ambientale. 

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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 TP1 PRODUTTIVO DI VIA IV NOVEMBRE 

 

PARTE PRIMA:  

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

ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione di forma trapezoidale, è localizzato lungo il margine Nord/Ovest del tessuto urbano 

consolidato, in un’area agricola interclusa, delimitata a Nord da aree agricole, ad Est da insediamenti residenziali 

localizzati lungo via Mazzini, a Sud con la via IV Novembre (SS n°527) e la rotonda con l’intersezione con via E. Fermi, 

mentre ad Ovest è delimitato dagli insediamenti produttivi localizzati lungo la via E. Fermi. 

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una modesta macchia 

alberata.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  20.670 mq.  

L’ambito TP1 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato     20.670 mq 

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”.  
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L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’area all’interno dell’ambito di trasformazione 3.  

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al completamento produttivo dell’agglomerato urbano presente tra via IV Novembre e via Fermi. 

L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un comparto di completamento del tessuto produttivo, in continuità 

con l’insediamento a nord, urbano al fine della migliore definizione del margine urbano lungo la SS 527, e la 

contestuale creazione del tronco di viabilità previsto dal PGT per la riqualificazione infrastrutturale del settore nord 

del tessuto. 

Il Documento di Piano individua, nella fascia di sviluppo lungo il margine settentrionale, una serie di ambiti di 

trasformazione che concorrono alla realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Nel Piano dei Servizi saranno 

definite le caratteristiche generali relative al nuovo tracciato viario che costituiranno prescrizioni vincolanti per la 

realizzazione coordinata di tale infrastruttura nel rispetto dell’autonomia attuativa degli ambiti di trasformazione 

interessati. La nuova infrastruttura viaria dovrà essere opportunamente qualificata anche per la mobilità ciclabile e 

pedonale   

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

• Completamento del tessuto produttivo esistente  
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• Realizzazione del tronco di nuova viabilità il confinante comparto TR 1 e la strada di collegamento alla ss 527, 

secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi. 

• Creazione di una fascia a verde di rispetto con valenza di mitigazione ambientale, non inferiore a 20 mt. 

opportunamente alberata, lungo il margine est, a filtro con gli insediamenti residenziali di previsione, ambito 

TR 1. 

• Creazione di una fascia a verde alberato, a corredo della nuova viabilità quale elemento qualificante tra la 

nuova viabilità e gli insediamenti produttivi, in cui inserire la pista ciclo-pedonale  

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

prescrizioni del Piano dei Servizi. 

 
Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  20.670 mq. 

� Area edificabile a destinazione polifunzionale:     14.515 mq 

� Area a servizi di progetto:          6.155 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 polifunzionale è così determinata:  

• L’indice IT.s.      =  mq/mq 0,45 

• R c =   50%  

• 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.  
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- Distanze minima dei fabbricati dalla zona servizi e dalle aree a verde di mitigazione ambientale,  7,50 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 i nuovi insediamenti residenziali. 

Alla capacità edificatoria determinata dall’indice I.p. potrà essere aggiunta la quota di capacità edificatoria aggiuntiva 

determinata dai meccanismi premiali in relazione ai requisiti di qualificazione ambientale ed energetica, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si impegna ad attuare mediante apposita convenzione. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

Standard qualitativo 

Realizzazione della viabilità urbana e della fascia di mitigazione ambientale rivolta verso l’esterno dell’ambito, nella 

posizione indicata dalle tavole di piano. 

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

parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 

Le aree necessarie al rispetto del fabbisogno minimo di servizi per le nuove strutture produttive, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi e della presente scheda, che non verranno reperite potranno essere monetizzate. 

Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali. 

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 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. 

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

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

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP 2 PRODUTTIVO DI VIA GADRIZZANI 

 

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 in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area a 

destinazione agricola di frangia posta ad est della A9 e a sud della SS527, al limite del confine con Saronno. L’area 

confina a nord con insediamenti produttivi e alcune isolate residenze, mentre a sud confina con il tessuto agricolo 

ricompreso tra A9 e Saronno. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una modesta presenza di singole alberature.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   26.100 mq.  

L’ambito TP 2 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato          26.100 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 compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

Il P.G.T. vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito all’interno 

dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto a garantire adeguate possibilità di sviluppo ed ampliamento delle attività insediate nel comparto 

produttivo che si è sviluppato al confine est del territorio comunale, oltre l’autostrada A9. La struttura insediativa 

dell’ambito produttivo esistente risulta particolarmente penalizzata dal contesto infrastrutturale e dalla scarsa 

disponibilità di aree libere in diretta prossimità degli edifici esistenti. In considerazione della particolare valenza e 

dimensione insediativa delle strutture produttive e delle attività insediate, il PGT individua l’ambito TP 2quale aree 

destinata a possibili ampliamenti delle strutture esistenti, l’attuazione di tale ambito è pertanto subordinata a 

procedure di sportello unico per le attività produttive al fine di garantire l’effettivo utilizzo di tale ambito per le 

esigenze di sviluppo delle attività produttive già insediate nei complessi edificati a nord dell’ambito o che prevedano 

un progetto complessivo di insediamento di nuove attività che interessi in maniera organica e integrata sia le strutture 

edificate produttive a nord, sia, quale ampliamento, le aree dell’ambito TP 2.  

L’intervento prevede pertanto l’edificazione di nuove strutture destinate all’ampliamento e/o alla riorganizzazione 

delle attività produttive insediate, o che intendono insediarsi, nelle strutture esistenti del tessuto produttivo esistente 

localizzate a nord dell’ambito TP 2. 
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L’intervento sarà inoltre finalizzato alla riorganizzazione viabilistica del comparto ed al potenziamento dei servizi ed 

alla creazione di una fascia di mitigazione ambientale verso le zone agricole e gli insediamenti residenziali confinanti. 

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

• Consentire lo sviluppo e l’ampliamente delle strutture e delle attività produttive localizzate nel comparto 

produttivo esistente, confinante a nord con l’ambito TP 2 

• Riorganizzazione dell’accessibilità. 

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

gli insediamenti residenziali confinanti e di transizione verso la zona agricola lungo il margine sud. 

• Creazione di adeguati spazi a parcheggio ad uso pubblico, al servizio degli insediamenti circostanti, secondo le 

prescrizioni del Piano dei Servizi. 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  26.100 mq. 

� Area edificabile a produttiva:       19.610 mq 

� Area a servizi e viabilità di progetto:         6.490 mq 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali di produzione beni e servizi, nonché le funzioni complementari previste dalle 

NDA del PDR; 

Capacità edificatoria 

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

• L’indice IT.s.      =  mq/mq 0,45 

• R c =   50%  
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• H max  = 2 piani f.t. (H mt da definire nel Piano delle Regole)  

• Distanze minima dei fabbricati dal confine di proprietà e dalle aree a verde di mitigazione ambientale   5,00 

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), ed alla creazione della fascia a verde di 

mitigazione ambientale verso gli insediamenti residenziali esistenti e la A9. 

Alla capacità edificatoria determinata dall’indice I.p. potrà essere aggiunta la quota di capacità edificatoria aggiuntiva 

determinata dai meccanismi premiali in relazione ai requisiti di qualificazione ambientale ed energetica, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi, che il progetto urbanistico si impegna ad attuare mediante apposita convenzione. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato, esclusivamente con procedura di sportello unico attività produttive, e assoggetta a 

pianificazione attuativa, al fine di garantire il rispetto dell’obiettivo di piano di riservare l’area per l’insediamento 

produttivo alle esigenze di ampliamento, sviluppo e riorganizzazione delle strutture e delle attività del polo produttivo 

esistente. 

Standard qualitativo 

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

parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 

Le aree necessarie al rispetto del fabbisogno minimo di servizi per le nuove strutture produttive, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi e della presente scheda, che non verranno reperite potranno essere monetizzate. 

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 mitigazione verso le zone agricole. 

• 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. 

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) e a corredo del nuovo insediamento. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE TPL  1 – TP 3 – TP  4 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

Il PGT persegue la riqualificazione della porta di accesso ovest attraverso la creazione di un polo insediativo coordinato 

che si sviluppa sulle aree libere in prossimità della SS 527 e nell’area di recuperata della Cava Fusi. 

La realizzazione degli ambiti previsti in tale contesto concorrere all’obiettivo di completamento insediativo e 

qualificazione della porta ovest attraverso interventi di completamento del tessuto edificato a destinazione 

produttiva, nel rispetto o delle prescrizioni del Piano Cave regionale, volto ad un miglioramento della situazione 

paesaggistica degli insediamenti, sia verso la viabilità principale di attraversamento che rispetto al confine verso le 

aree agricole e boschive circostanti.   

Gli interventi di completamento interessano sia gli ambiti liberi esistenti nel comparto, sia l’area recuperata della ex 

cava.  

Gli interventi potranno essere coordinati attraverso un master-plan unitario che stabilisca dove collocare le 

attrezzature di interesse collettivo funzionali all’intero comparto, e in quali comparti procedere alla cessione delle 

aree di interesse collettivo, che verranno utilizzate dall’A.C. per la riallocazione di strutture produttive poste in zone 

del territorio comunale non adeguate, o in alternativa potranno essere attivati interventi sui singoli ambiti individuati 

dal PGT, recuperando entro ogni singolo ambito la  dotazione minima di attrezzature di interesse pubblico e collettivo 

secondo quanto stabilito dalle schede d’intervento e dal Piano dei Servizi. 

Obiettivo specifico per il nuovo polo produttivo è la creazione di un’area attrezzata con le relative strutture di servizio, 

destinati alle attività produttive, quali mense, centri di ricerca, attrezzature ricreative ecc., e la contestuale 

ricostruzione di una fascia a verde di transizione, con funzione di corridoio ecologico nel costituendo PLIS. 

Prescrizioni paesistico-ambientali per gli interventi 

Su entrambi i lati dei fronti insediativi lungo la SS 527, per una profondità non inferiore a 20 mt. nei lotti liberi da 

edificazione, e per una profondità non inferiore a 10 mt. nei lotti già edificati, le aree oltre il limite stradale dovranno 

essere sistemate a verde.  

All’interno di questa fascia e nelle aree interne al complesso produttivo dovranno essere realizzate aree libere 

sistemate a verde opportunamente attrezzate e sistemate per la raccolta delle acque meteoriche, nel rispetto delle 

norme definite dal Regolamento di Igiene per il trattamento delle acque di prima pioggia per le aree a destinazione 

produttiva. 

Lungo Il perimetro degli insediamenti che confina con le zone agricole e boscate dovrà essere mantenuta una fascia  

non inferiore a 5 mt. sistemata a prato, per la raccolta delle acque delle aree pavimentate. Tale fascia dovrà essere 

opportunamente alberata a mascheratura degli edifici. 

Dovranno essere attrezzate ed adeguatamente sistemate a verde le aree, al confine con gli ambiti di trasformazione, 

di margine del corridoio ecologico previsto a nord quale fascia di connessione interna al PLIS   
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Premialità – incrementi capacità edificatoria 

Ai fini di una migliore qualificazione ambientale ed energetica degli edifici sono previste le seguenti premialità relative 

ad incremento della capacità edificatoria di base prevista. 

L’indice Its, che determina la capacità edificatoria di base, per ciascun ambito, potrà essere incrementato con una 

capacità edificatoria aggiuntiva secondo i seguenti parametri: 

- tetto piano sistemato a verde per una superficie non inferiore al 50% della superficie coperta - incremento 

pari a 0,10 mq./mq. s.l.p edificabile 

- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili non inferiore al 50% del fabbisogno del ciclo produttivo – incremento 

pari a 0,05 mq./mq. s.l.p edificabile 

I requisiti, edificatori, energetici ed ambientali che daranno diritto all’incremento della capacità edificatoria e le 

modalità con cui la stessa dovrà essere garantita, nonché le sanzioni in caso di inadempienze, saranno oggetto di 

specifico regolamento applicativo redatto dall’A.C. a seguito dell’entrata in vigore del PGT. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE TP 3 DELLA SS N°527 

 

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 in corrispondenza delle ex aree di escavazione della Cava Fusi, nella porzione 

che va dalla SS527 al limitare dell’attuale area di pertinenza della Cava. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di incolti ed ex strutture di pertinenza della Cava Fusi.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  107.700 mq.  

L’ambito TPI1 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici di recupero ex Cava Fusi      107.700 mq 

Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

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

“Fattibilità con consistenti limitazioni” ed una modesta porzione localizzata Sud/Ovest è compresa all’interno della 

fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile. 
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Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  

Stato della pianificazione vigente 

 
Estratto elaborato DdP 23b.0 vigente – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica la porzione Nord dell’Ambito all’interno dell’ambito di trasformazione 2.  

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al completamento dell’agglomerato urbano lungo via IV Novembre e via Fermi, con riqualificazione 

delle aree dell’ex Cava Fusi. 
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L’intervento prevede pertanto l’edificazione di un comparto a destinazione produttiva, comprensivo di tutte le opere 

viabilistiche e di servizio (parcheggi e mitigazioni ambientali) necessarie anche a definire compiutamente il margine 

urbano. 

La pianificazione attuativa dovrà perseguire le seguenti finalità di interesse generale e di mitigazione ambientale degli 

interventi: 

- Realizzazione di adeguate fasce a verde al limite del corridoio ecologico, con cessione delle aree all’A.C.; 

- Cessione ulteriore, all’A.C. di un’area non inferiore al 10% della superficie fondiaria edificabile, ad uso 

industriale per il trasferimento di attività produttive oggi insediate nel tessuto urbano;  

- Realizzare area a parcheggio secondo le prescrizioni del Piano dei Servizi; 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  107.700 mq. 

� Area edificabile a destinazione produttiva:    75.500 mq 

� Aree a servizi e mitigazione ambientale nord   32.200 mq 

 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali di produzione beni e servizi, nonché le funzioni complementari previste dalle 

NDA del PDR, con esclusioni di quelle di natura commerciale, paracommerciale e terziarie; 
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Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria sarà realizzabile su due piani.  

La capacità edificatoria tiene conto dei meccanismi di perequazione di comparto interna all’ambito relativi alle aree in 

cessione (o asservite ad uso pubblico) destinate a servizi (viabilità urbana, accessibilità e parcheggi) e a mitigazione 

ambientale per formazione del corridoio ecologico nord. 

• L’indice IT.s.      =  mq/mq 1 

• L’indice I.d.1      =  mq/mq 0,25 

L’indice I.d.1 viene assegnato alle “Aree a servizi e mitigazione ambientale nord” comprese entro l’ambito. Tale 

capacità edificatoria è aggiuntiva rispetto a quella specifica delle aree edificabili. 

• L’indice I.d.2      =  mq/mq 0,10 

L’indice I.d.2 viene assegnato alle aree per cessione di aree industriali per delocalizzazione di insediamenti produttivi 

impropriamente collocati. 

• R c =   55%  della S.t mantenuta in proprietà 

• H max  = 11,50 ml 

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

• Distanze minima dei fabbricati dalla zona servizi e  

dalle aree a verde di mitigazione ambientale,    7,50 ml.  

Modalità attuative  

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

Standard qualitativo 

Realizzazione della viabilità urbana e delle compensazioni ambientali per la formazione del corridoio ecologico di 

connessione del PLIS dei Mughetti in corrispondenza delle ex aree di cava indicate dalla cartografia di piano. 

Cessione all’A.C. del 10% della Superficie fondiaria edificabile per il trasferimento di attività produttive oggi insediate 

del tessuto urbano residenziale 

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

parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 

Le aree necessarie al rispetto del fabbisogno minimo di servizi per le nuove strutture produttive, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi e della presente scheda. Le aree che non verranno reperite potranno essere 

monetizzate. 

Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali. 
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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. 

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

alberata verso la zona agricola (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 TPL 1 POLIFUNZIONALE DELLA SS N°527 

 

PARTE PRIMA:  

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

ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di trasformazione di forma trapezoidale irregolare, è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto 

urbano consolidato, in un’area a destinazione agricola interclusa delimitata a Nord dalla SS527 e a sud da alcuni 

insediamenti produttivi. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive e da attrezzature agricole dismesse.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  13.800 mq.  

L’ambito TPI2 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a incolto, prato e a strutture agricole dismesse      13.800 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 compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito risulta parzialmente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 

macro classe F (fertile)  per complessivi 11.500 mq. 

 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

Il P.G.T. vigente, all’interno degli elaborati del Piano delle Regole, classifica le due porzioni dell’Ambito all’interno 

dell’Ambito Territoriale “T3 Della campagna”, all’interno della “Gamma Funzionale GF3”. 
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PARTE SECONDA 

Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 

L’ambito è volto al completamento dell’agglomerato urbano lungo la SS 527, in un ambito a vocazione polifunzionale. 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 13.800 mq. 

� Area edificabile a destinazione polifunzionale:    13.800 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. 

- 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; 

- attività paracommerciali e di servizio (palestre, centri benessere, somministrazione alimenti e bevande, 

ristorazione, sale ballo, ecc...) senza limitazioni; 

- terziario direzionale senza limitazioni; 

Capacità edificatoria 

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

• L’indice I.Ts.      =  mq/mq 0,45 
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• L’indice I.d.      =  mq/mq 0,05 

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 =   50%  

• 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.  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

Standard qualitativo 

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

parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi. 

Le aree necessarie al rispetto del fabbisogno minimo di servizi per le nuove strutture produttive, secondo le 

indicazioni del Piano dei Servizi e della presente scheda, che non verranno reperite potranno essere monetizzate. 

Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione ambientale di cui alle prescrizioni generali. 

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. 

• 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 TRASFORMAZIONE TC 1 COMMERCIALE DELLA SS527 

 

 

 

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 a cavallo della SS.527 in prossimità della rotatoria di intersezione tra la SS527 

e la SS 233 (in territorio di Saronno). 

L’area di natura è caratterizzata dalla presenza delle strutture produttive dell’ex opificio Lazzaroni.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  50.880 mq.  

L’ambito TC1 risulta attualmente così connotato: 

- Superfici edificate produttive e pertinenze      50.300 mq. 

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”.  
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L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

Nessuna indicazione. 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato DdP 23b.0 – Strategie per il governo del territorio 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito all’interno dell’area di trasformazione 6 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

L’ambito è volto al recupero dell’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni e al suo riutilizzo coerente con i livelli di alta 

accessibilità metropolitana che caratterizzano l’area in virtu’ del collegamento diretto con lo svincolo autostradale di 

Saronno della A9 attraverso la SS 233 e la SS 527. 

L’attuazione degli interventi comprende la realizzazione degli interventi di compensazione previsti dalla legislazione 

regionale sul commercio. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 50.880 mq. 

� Area edificabile a destinazione commerciale:    50.300 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del terziario e del commercio, nonché le funzioni complementari previste dalle 

NDA del PDR; 

- Destinazioni d’uso complementare del terziario e del commercio: installazione di impianti “Distributori di 

carburante” ad uso pubblico. 

Capacità edificatoria 

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

•  S.l.p. realizzabile 21.000 mq; 

• Id1 + 10 % (per realizzazione servizi interni e oneri di bonifica) 

• Id2 + 20% (per compensazioni derivanti dalla legislazione regionale sul commercio in attuazione al PdS o 

da definire nel processo di negoziazione con l’A.C.) 

La s.l.p. massima realizzabile è pertanto pari a 27.300 mq, con le limitazioni e specificazioni di seguito indicate. 

L’insediamento di una GSV è ammessa nel limite massimo del 70% della s.l.p. ammessa (27.300 mq x 70% = 19.110 mq 

di slp) e con un limite massimo di superficie di vendita pari a 16.000 mq (non alimentare). 
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E’ ammesso l’insediamento senza limiti di mix funzionale (sul totale della s.l.p consentita o sulla s.l.p. 

extracommerciale) di 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), ad attività paracommerciali e di servizio (palestre, centri benessere, somministrazione alimenti e bevande, 

ristorazione, sale ballo, ecc...), a terziario direzionale e a ricettivo. 

La riqualificazione dell’area dismessa con cambio di destinazione funzionale 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) e delle ulteriori opere compensative da realizzare (in attuazione del PdS o a seguito di 

processo negoziale per riqualificazione della mobilità urbana, del tessuto urbano o del centro storico). 

• R c =   45% o esistente se superiore 

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

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

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario che dovrà individuare le modalità di accesso al 

comparto. 

Standard qualitativo: opere di riqualificazione urbana e viabilistica connesse all’insediamento di una GSV 

Assetto morfologico-insediativo: edifici terziario commerciali generici. 

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. 

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

alberata verso la zona agricola (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 (da realizzarsi con tecniche di prato 

armato o similari) 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. 

 


