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ACRONIMI UTILIZZATI NEL TESTO 

PGT - Piano di Governo del Territorio 

DdP -  Documento di Piano 

PdR -  Piano delle Regole 

PdS -  Piano dei Servizi 

AT -   Ambiti di trasformazione 

PRG - Piano Regolatore Generale 

PA -    Piani attuativi 

PCC – Permesso di Costruite Convenzionato 

PII -    Piani integrati di intervento 

PTR -  Piano territoriale regionale 

PPR – Piano Paesaggistico Regionale 

PTCP -Piano Territoriale Provinciale 

PIF – Piano di Indirizzo Forestale 

VAS – Valutazione ambientale strategica 

RER – Rete ecologica regionale 

REP – Rete ecologica provinciale 

REC – Rete ecologica comunale  
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1. ELABORATI DEL PGT 

Il Documento di Piano è composto dai seguenti elaborati. 

DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO 

 
Relazione 
Tavole  

DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO PROGETTUALE 

Relazione 
Norme di attuazione 
Schede degli ambiti di trasformazione 
Tavole  
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2. LA FORMAZIONE DEL PIANO E GLI OBBIETTIVI GENERALI  

2.1  LA FORMAZIONE DEL PIANO 

Il PGT istituito dalla legge urbanistica regionale n.12 del 2005 è composto da tre documenti fondamentali: il Documento 

di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole.  

Il DdP ha una doppia valenza: delinea il quadro di riferimento di lungo periodo a scala territoriale e urbana e stabilisce le 

strategie attuative per il periodo del mandato amministrativo; fornisce il quadro conoscitivo del territorio e inquadra il 

comune nella pianificazione sovraordinata; individua gli ambiti di trasformazione e ne detta gli indirizzi; classifica il 

territorio in relazione alla sensibilità paesistica e indica le strategie di salvaguardia e ricomposizione del paesaggio. Il DdP 

non ha potere conformativo dell’uso del suolo. 

Il Piano dei servizi delinea l’assetto della città pubblica e della struttura dei servizi pubblici e di uso pubblico; non ha 

scadenza temporale e pone vincoli diretti sull’uso del suolo. 

Il Piano delle regole governa l’attività edilizia nella città consolidata; definisce le regole in relazione alle tipologie e ai 

caratteri dei tessuti urbanistici presenti; individua i vincoli esistenti e pone gli eventuali nuovi vincoli derivanti dalle 

previsioni di PGT. 

Il Comune di Uboldo ha dato avvio al procedimento di variante generale del PGT in data 9 ottobre 2012, prot.17227.  

Con Delibera di Giunta Comunale n° n. 126 del 5.10.2012 è stato dato avvio alla procedura di VAS. Nel medesimo 

provvedimento sono stati individuati l’autorità competente per la VAS e gli Enti territorialmente interessati e i soggetti 

competenti in materia ambientale da invitare alle Conferenze di Valutazione previste dalla procedura, in particolare: 

• ARPA, ASL; Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica; Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, 

Soprintendenza per i beni archeologici 

• Regione Lombardia Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, Provincia di Varese (Settori Territorio e 

urbanistica, Ecologia ed energia, Politiche per l’agricoltura e gestione faunistica, Viabilità e Trasporti),  Comuni 

confinanti, Autorità di bacino del fiume Po, Ferrovie Nord, ANAS, SNAM rete gas, Telecom, ENEL,   Ufficio 

d’Ambito dell’A.T.O; 

Con Delibera n. 108 del 03.08.2012 l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo e gli obiettivi per la 

formazione del PGT. 

La prima conferenza di valutazione si è tenuta il giorno 8 novembre 2012.  
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2.2 OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE E RACCORDO CON GLI OBIETTIVI DELLA 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Pur considerando che ai sensi della LR 12/05 lo scenario di riferimento temporale del DdP dovrebbe essere limitato al 

breve periodo (5 anni), gli obiettivi strategici del DdP sono collocati in uno scenario di riferimento temporale più ampio 

(lungo periodo) più coerente con le esigenze temporali della pianificazione territoriale e urbanistica. 

All’interno di questo scenario di più ampio respiro si collocano anche gli obiettivi delineati dall’Amministrazione Comunale 

e approvati con Deliberazione 9 ottobre 2012, prot.17227di seguito sinteticamente riportati e ulteriormente sviluppati. 

2.2.1 OBIETTIVI E AZIONI DEL DDP 

2.2.1.1 Il sistema ambientale - Valorizzare il sistema delle aree verdi di matrice agricola ed 

ambientale 

Il territorio comunale è ancora connotato da un buon livello di naturalità degli spazi liberi: le porzioni sud ed ovest sono 

perlopiù libere da edificazioni, mentre verso nord e nord ovest sono ancora presenti oppure sono attivabili elementi di 

connessione con il sistema ambientale posto all’esterno del confine comunale. 

Buona parte di tale territorio è ricompreso nel PLIS dei Mughetti, a cui concorrono anche i comuni di Origgio e Cerro 

Maggiore. 

All’interno delle aree libere la qualità ambientale è però articolata in modo diverso. Più alta nella porzione ovest e in parti 

del quadrante nord, soggetta a pressioni e ad elementi critici nella porzione nord/ovest, laddove la presenza della Cava 

Fusi costituisce, al momento, un elemento di cesura del sistema ambientale e dove gli episodi edilizi diffusi nel sistema 

ambientale (anche con diversi insediamenti di natura sparsa o puntuale) sono più frequenti. 

Occorre quindi promuovere un’azione di riqualificazione e d’integrazione dei diversi ambiti territoriali. 

Partecipano a quest’obiettivo sia la previsione del PLIS sia le previsioni della pianificazione sovralocale, con particolare 

riferimento alle previsioni di Rete Ecologica Provinciale (PTCP della Provincia di Varese).  

Non è poi da dimenticare il ruolo di presidio del territorio naturale svolto dall’agricoltura, soprattutto laddove essa sia 

ancora espressione di caratteri specifici della tradizione produttiva locale e del corretto rapporto con l’ambiente naturale. 

Le possibili azioni del PGT riguardo a questo obiettivo sono le seguenti: 

• ricostruire un rapporto tra l’insediamento urbano e il territorio attraverso il riconoscimento dei valori ambientali 

che ancora oggi qualificano il territorio (le aree agricole come tutela e fruizione del territorio, la cave come 

opportunità fruitiva ed ecologica, i nuclei sparsi e le cascine come presidi per la fruizione qualificata delle aree 

extraurbane, ciclabili e percorsi pedonali); 

• promuovere uno sviluppo turistico basato sulle condizioni ambientali (PLIS dei Mughetti, presidi ed attività 

agricoli) e storico culturali che caratterizzano il territorio;  

• recuperare i nuclei degli insediamenti sparsi e delle Cascine, nonché gli insediamenti storici isolati; 

• creare punti di attestazione qualificata per la connessione tra il sistema del verde urbano e le aree agricole (PLIS). 

 

  2.2.1.2 Il tessuto urbano  
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Il tessuto urbano costituisce il fulcro delle attività quotidiane della popolazione e delle attività economiche in genere: in 

quest’ottica le esigenze di sviluppo devono correlarsi con le più generali esigenze di equilibrio complessivo (in termini di 

assetto ambientale, di assetto infrastrutturale, di risposta alle domande del sistema socio economico) e di contenimento 

dei processi di consumo. 

In questo senso, pertanto, le nuove ipotesi insediative che determinano consumo di suolo periferico devono ritenersi 

ammissibili nella misura in cui partecipano all’infrastrutturazione generale del territorio, sia essa di carattere 

infrastrutturale sia di carattere ambientale e al soddisfacimento delle sue domande (in termini sociali ed economici). 

È allora opportuno che il Piano valorizzi le porzioni già edificate e che l’utilizzo delle porzioni ancora libere sia ammissibile 

solo se partecipa, oltre che alla costruzione ambientale o all’infrastrutturazione, alla compattazione  della forma urbana 

e alla ricucitura degli episodi di frangia urbana, evitando la diffusione generalizzata dei fenomeni insediativi. 

I nuovi insediamenti residenziali dovranno poi contenere quote di offerta rivolte al social housing. 

La riqualificazione del patrimonio storico, delle porzioni urbane limitrofe alla SS527, delle aree produttive dismesse, del 

sistema di accesso ai servizi pubblici, del sistema di fruibilità e percorrenze del tessuto antropico, costituiscono infine gli 

elementi principali attorno ai quali approntare politiche di pianificazione urbana. 

Le possibili azioni del PGT in relazione a questo Obiettivo sono le seguenti: 

• contenere la crescita insediativa, prevedendo un’espansione residenziale equilibrata e consentendo interventi 

di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente  

• dare impulso all’edilizia sociale per rispondere al bisogno delle fasce di popolazione più debole  

• conservare e valorizzare il Centro Storico, attraverso funzioni commerciali e residenziali, favorendo il recupero 

degli immobili e migliorando l’accessibilità  

2.2.1.4 Il sistema dei servizi  

La dotazione di servizi a scala comunale garantisce la copertura dei servizi di base (istruzione, ricreazione e svago, 

amministrazione pubblica, assistenza socio sanitaria di base). 

Il sistema, complessivamente funzionale, può essere ulteriormente implementato anche al fine soddisfare ulteriori 

tipologie di domanda di servizi. 

Le possibili azioni del PGT in relazione a questo Obiettivo sono le seguenti: 

• Riorganizzare e potenziare il sistema dei servizi e della città pubblica, creando polarità urbane e valorizzando le 

aree libere in ambito urbano per la creazione di luoghi di socialità; 

• Creare un sistema di mobilità dolce per l’accesso alle principali infrastrutture e servizi e per l’accesso al Centro 

Storico. 

2.2.1.5 Il sistema infrastrutturale - Riorganizzazione del sistema di mobilità  

La realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Uboldo/Origgio e la realizzazione programmata del nuovo peduncolo 

della Pedemontana ad ovest del tessuto urbano (lungo la direttrice Gerenzano/Origgio) determineranno la modifica delle 

attuali direttrici di traffico con  la sensibile riduzione dei flussi di attraversamento nel tratto urbano della SS527, 

consentendo di programmare la riorganizzazione del tessuto urbano attestato sulla Statale stessa. 

Ulteriori temi legati alla mobilità possono essere quelli derivanti da criticità localizzate di accessibilità (e sosta) 

determinate da specifici generatori di traffico (servizi pubblici e privati, attività commerciali, ecc…). 
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L’individuazione di una struttura portante e diffusa della mobilità dolce, connessa ad una possibile ridefinizione della 

circolazione veicolare negli ambiti centrali, possono costituire un ulteriore elemento di riqualificazione del territorio. 

Le possibile azioni del PGT in relazione a questo obiettivo sono le seguenti: 

• riqualificare gli insediamenti lungo l’asta della SS527 e ricucire il tessuto urbano 

• riorganizzare la mobilità interna, anche attraverso interventi di completamento della circonvallazione interna 

che collega il quartiere nord con i servizi e che costituisce un elemento di messa in sicurezza del nucleo urbano 

da eventuali emergenze che dovessero sorgere sul nuovo peduncolo della Pedemontana; 

• migliorare il collegamento con la stazione ferroviaria di Saronno (ciclopedonalità); 

• sviluppare la mobilità ciclopedonale sia nel contesto sovra comunale, per l’accesso alle principali infrastrutture 

e servizi, per l’accesso al Centro Storico, per l’accesso al sistema ambientale (PLIS) 

• migliorare i collegamenti con gli insediamenti produttivi a nord evitando l’attraversamento del centro urbano 

dei flussi di mezzi pesanti. 

2.2.1.5 Il sistema economico produttivo  

Le azioni di piano possono costituire il supporto per il rilancio dello sviluppo economico del territorio. Esse devono 

prendere spunto dalle potenzialità presenti per rilanciare una competizione del territorio impernata sui propri punti di 

forza. 

Le possibile azioni del PGT in relazione a questo obiettivo sono le seguenti: 

• favorire la crescita di nuovi insediamenti produttivi e consolidare quelli esistenti (al confine con Saronno e con 

Origgio), anche qualificandoli come eccellenze ambientali  

• valorizzare le opportunità insediative commerciali, recuperando gli insediamenti industriali dimessi, 

riqualificando le aree lungo l’asta della Saronnese e ricucendo il tessuto urbano  

•  incentivare il ricorso all’utilizzo delle energie rinnovabili per i nuovi insediamenti (residenziali e produttivi) e 

promuovere il recupero in chiave energetica delle cave dismesse 

2.2.2 GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA  

Nel quadro conoscitivo del DdP sono riepilogati i contenuti e gli obiettivi prefissati dagli strumenti di pianificazione 

sovralocale aventi ricaduta diretta per il territorio comunale. Nella parte terminale di questo documento è descritto il 

quadro di coerenza delle scelte del PGT rispetto alla pianificazione sovraordinata. 

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata considerati sono stati: 

- Piano Territoriale Regionale; 

- Piano Paesaggistico Regionale; 

- Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese; 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

10 

3. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO 

La LR 12/2005 differenzia il percorso di formazione dei piani urbanistici rispetto alle modalità del PRG istituendo, tra 

l’altro, un processo di partecipazione preliminare alla redazione del piano. 

Questo processo è costituito da due momenti fondamentali: 

- suggerimenti e proposte presentate a seguito dell’avvio del procedimento formulato ai sensi dell’art. 13 comma 

2 della LR 12/05; 

- partecipazione prevista dal procedimento di VAS. 

Nel seguito sono riassunti i contenuti dei contributi dei cittadini pervenuti sotto forma di istanze preliminari, mentre nel 

Rapporto Ambientale viene dato conto del processo partecipativo effettuato. 

3.1 SUGGERIMENTI E PROPOSTE PRELIMINARI (ISTANZE) DEI CITTADINI 

A seguito dell’emanazione dell’avviso di avvio del procedimento per la formazione del PGT e dell’invito rivolto 

dall’Amministrazione Comunale alla formulazione di proposte preliminari, sono pervenute 239 istanze, inoltrate da 

portatori di interessi specifici o diffusi. Tutte le istanze pervenute riferite a specifici ambiti territoriali sono state 

cartografate nella tavola DP B 6.2 del Documento di Piano e sinteticamente descritte nell’elenco allegato alla presente 

relazione (Allegato A). 

La gran parte delle istanze preliminari assume la veste di specifiche richieste di modifica di destinazione d’uso o di 

regolamentazione di aree o edifici di proprietà.  

Le richieste di carattere specifico, laddove sia ritenuto necessario dagli aventi titolo, potranno essere fatte valere nella 

fase di osservazione al PGT adottato, anche a fronte del carattere conformativo dell’uso e del regime giuridico dei suoli 

derivante dalle azioni contenute nel Piano delle regole. 

Altre istanze invece hanno proposto temi di  carattere generale, interpretando più correttamente lo spirito partecipativo 

previsto dalla legge nella fase di elaborazione del PGT.  

 
Tavola DP B 6.2 del Documento di Piano, con individuazione cartografica delle istanze pervenute. 
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Ulteriori 18 contributi partecipativi sono poi stati inoltrati al Comune di Uboldo a seguito della pubblicazione del PGT per 

lo svolgimento della 2^ conferenza di VAS. 
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4.  QUADRO INTERPRETATIVO 

 

4.1 QUADRO INTERPRETATIVO E STRATEGICO – CRITICITA’ E POTENZIALITA’ 

Le azioni di piano devono saper declinare efficacemente le opportunità e le criticità presenti sul territorio. 

L’analisi critica del quadro conoscitivo consente di individuare i condizionamenti propri dei sistemi ambientale e 

paesistico, insediativo, infrastrutturale. 

4.1.1.  OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

Come emerso dal quadro conoscitivo, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza diffusa di valori paesistico 

ambientali, anche alla luce della collocazione di Uboldo, posto ai margini dell’area metropolitana di Milano (che diffonde 

i propri effetti territoriali anche ai primi margini della Provincia di Varese). 

La collocazione di una parte del territorio all’interno del PLIS dei Mughetti amplifica il valore degli elementi rilevati. 

Se da un lato viene però riconosciuto alla forte connotazione ambientale un ruolo di primaria importanza per le condizioni 

di equilibrio territoriale locale, dall’altro lato i processi di trasformazione urbana tendono, se non regolati, ad aggredirne 

l’integrità e la qualità generale. 

Proprio in questo senso possono quindi individuarsi le opportunità e le criticità del sistema ambientale. 

OPPORTUNITÀ 

Articolazione e varietà del sistema paesistico/ambientale locale. 

Il tessuto libero rappresenta ancora un elemento di forte caratterizzazione territoriale, anche per effetto della variabilità 

degli elementi naturali presenti. Sono infatti riconoscibili: 

- l’ambito agricolo diffuso, occupato dalle attività produttive della pianura; 

- gli ambiti boschivi, di rilevante presenza soprattutto nel quadrante est del territorio comunale, propaggini 

settentrionali del cosiddetto  “Bosco di Origgio” ed elementi di cerniera del sistema boschivo di 

Gerenzano/Rescaldina.  

Queste due articolazioni di base del sistema paesistico ambientale locale svolgono un ruolo di presidio del territorio 

rispetto alle dinamiche delle frange urbane e possono svolgere ruoli specifici nelle azioni di valorizzazione del sistema 

ambientale, anche in merito alle diverse esigenze e vocazioni fruitive (PLIS) e alle diverse strutture della produzione 

agricola e silvoforestale. 

Partecipano a questo disegno connettivo anche gli elementi, puntualmente rinvenibili, del sistema idrico minore. Essi non 

solo garantiscono un certo grado di connettività ambientale tra diversi ambiti, ma costituiscono anche il luogo privilegiato 

della formazione spontanea di livelli di biodiversità superiori a quelli precipui delle aree agricole (caratterizzate da 

comunque dall’artificializzazione del sistema ambientale) e anche delle aree boschive (in genere comunque soggette a 

conduzione). 

PLIS RTO. 
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L’individuazione del PLIS dei Mughetti, in via di definizione, costituisce un elemento di chiara opportunità di 

riqualificazione del sistema paesistico ambientale, anche in riferimento dei contenuti che la normativa del Parco 

apporterà sia in termini di riqualificazione della componente ambientale sia in riferimento alla griglia di ammissibilità e 

compatibilità delle funzioni extragricole ricomprese nell’ambito o nell’intorno del PLIS. 

In quanto tale il PLIS può costituire il volano per l’attivazione di processi virtuosi non solo dal punto di vista paesistico ma 

anche dal punto di vista della valorizzazione economica del territorio connessa alla fruizione ambientale, al tempo libero 

e al marketing territoriale. Gioca un ruolo essenziale l’individuazione di possibili punti di attestazione per la fruizione 

turistica, sia in termini di strutture di servizio (punti ristoro, noleggio mountan bike, punti informativi) sia in termini di 

interscambio (parcheggi). 

Paesaggio urbano e caratteri storico architettonici dei nuclei storici. 

Oltre alla presenza del centro storico del nucleo di Uboldo sono presenti sul territorio ulteriori nuclei di interesse storico 

addensati attorno alle cascine storiche (Malpaga, Girola, ecc...) 

Questi nuclei, pur con diversi gradi di contaminazione della matrice originaria, costituiscono potenziali elementi di  

connotazione del paesaggio. La loro valorizzazione costituisce un elemento utile a sostenere la promozione territoriale. 

Occorre poi ricordare che in chiave prettamente paesaggistica  gioca un ruolo fondamentale il centro storico, in quanto 

luogo privilegiato della memoria e dell’identità locale. Sebbene i nuclei di Uboldo conoscano un elevato grado di 

contaminazione della matrice urbana originaria occorre predisporre idonee linee di azione tese al recupero dell’impronta 

paesaggistica originaria. 

Ambiti dei servizi urbani. 

Anche in questo caso la rilevanza del tema è perlopiù di carattere paesaggistico. Il ruolo di importanti porzioni di città 

pubblica, soprattutto se sufficientemente qualificati, è di primaria importanza per la connotazione del paesaggio urbano. 

Il sistema dei servizi di Uboldo, organizzato prevalentemente lungo la dorsale nord/sud che va dal Lazzaretto al Campo 

sportivo, costituisce, per i suoi caratteri di continuità e qualità complessiva, un importante elemento di connotazione 

urbana da confermare e valorizzare. 

Gioca un ruolo fondamentale, in questo senso, non solo il potenziamento quantitativo del sistema, ma la possibilità di 

elevare il grado di connessione ciclopedonale con gli altri ambiti urbani e con il sistema ambientale estero. 

CRITICITÀ 

Erosione dei varchi del sistema ambientale. 

I fenomeni conurbativi e i diversi usi del territorio (tra cui l’attività estrattiva) hanno dispiegato i loro effetti principalmente 

lungo il tracciato storico della SS 527. Dal punto di vista territoriale tali effetti si saldano a quelli determinati nel corso 

degli anni dall’attività estrattiva della Cava Fusi, che a ridosso della SS 527 determina un elemento di discontinuità 

ambientale importante all’interno del PLIS. 

Un ulteriore elemento di futura cesura del sistema ambientale è costituito dalla prossima realizzazione del peduncolo 

della pedemontana lungo la direttrice Origgio-Gerenzano-Rescaldina. 

Ne deriva la necessità di azioni di salvaguardia, ridisegno e attribuzione di significato di queste porzioni di territorio libero 

al fine di garantire anche per il futuro un sufficiente grado di tra i diversi ambiti del territorio comunale. Questo obiettivo 

può trovare nel disegno della REP (Rete ecologica provinciale) e nell’individuazione di specifiche regolamentazioni d’uso 

e di sistemazione delle aree poste in relazione con le criticità rilevate. 
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Episodi di frangia urbana – dinamiche di sviluppo espansivo ed erosione dei caratteri paesistico 

ambientali. 

L’analisi critica dello stato di compromissione (o di indefinizione) di alcuni episodi di frangia urbana evidenziano da un 

lato le ricadute critiche (da punto di vista ambientale e paesistico) di un processo espansivo per addizioni successive non 

sempre ricondotto all’interno di un disegno unitario. 

Dall’altro lato invita a ripensare la forma e l’organizzazione delle parti periferiche, al fine di ridefinire elementi di qualità 

(anche paesistica) che consentano di difendere meglio in futuro, attraverso una riappropriazione dei luoghi, queste 

porzioni critiche di territorio. 

Elementi detrattori del paesaggio e del sistema ambientale. 

Il sistema paesistico ambientale conosce momenti di crisi puntuale determinati dalla presenza di specifici elementi 

detrattori delle qualità (ambientali e paesistiche) presenti o potenziali. 

Ci si riferisce in questo caso sia agli insediamenti produttivi posti in rapporto diretto con il sistema ambientale, sia a  alle 

infrastrutture di viabilità principale (Pedemontana) sia a specifici impianti tecnologici. 

Per tutti questi elementi il Piano dovrà individuare modalità operative che tendano al ripristino di un corretto rapporto 

tra sistema ambientale ed elementi detrattori. 

 

  

Potenzialità e criticità del sistema ambientale 
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4.1.2  OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Uboldo è posto all’incrocio della dorsale autostradale di collegamento A9 tra Milano e Como e la SS.527, direttrice storica 

di attraversamento est ovest della parte settentrionale dell’area metropolitana milanese. Questi due sistemi sono tra loro 

connessi dallo svincolo autostradale di Saronno, funzionalmente connesso in modo quasi diretto con il territorio comunale 

di Uboldo. 

La SS527 non costituisce solo un elemento della rete di viabilità, ma nel corso del tempo è diventata una degli assi portanti 

dello sviluppo urbano con l’attivazione, più o meno spontanea, di variegate attività di natura polifunzionale. 

Ciò che ne deriva storicamente sono gli ingenti volumi di traffico, determinati dalla somma dei flussi in attraversamento 

est/ovest (per la gran parte in origine e destinazione a Saronno, alle zone commerciali presenti nei comuni limitrofi posti 

sulla SS527 o allo svincolo autostradale) e di quelli in destinazione (a Uboldo e agli attrattori presenti sulla SS527). 

La realizzazione del nuovo svincolo di Origgio/Uboldo e la programmata realizzazione del peduncolo della Pedemontana 

lungo la direttrice Origgio-Gerenzano-Rescaldina determina un mutamento strutturale della gerarchia viaria e delle 

direttrici dei flussi gravitanti sul territorio comunale, determinando nuove opportunità e alcune criticità che in parte 

sostituiscono le precedenti e in parte si sommano. 

POTENZIALITÀ 

a. Nuova peduncolo della Pedemontana: espulsione dei flussi di attraversamento e 

insorgenza di nuove potenzialità urbane 

La prossima realizzazione del peduncolo della Pedemontana direttamente connesso al sistema autostradale (svincolo di 

Uboldo/Origgio sulla A9) e al sistema storico della viabilità sovralocale ( con sostanziale sbinamento del tracciato della 

527 in senso est ovest, connessa direttamente con la SS233)  determinerà l’espulsione dal nucleo urbano di gran parte 

dei flussi di attraversamento oggi gravitanti sulla SS527, ma in parte interessanti anche la via Padania (di connessione con 

la zona industriale sud).   

b. Nuova peduncolo della Pedemontana: nuovi ruoli assunti o assumibili dalla rete urbana di 

viabilità. 

L’espulsione progressiva dei flussi di attraversamento, con particolare riguardo anche ai mezzi pesanti, consente di 

riorganizzare il sistema di attraversamento est ovest  del tessuto urbano con standard prestazionali e assetti 

maggiormente coerenti con il carattere urbano del tracciato della SS527. In particolare potranno essere aumentando i 

gradi di connessione e coerenza con il tessuto insediativo con piste ciclabili e pedonali in affiancamento alla viabilità, 

attraversamenti pedonali e nuove regolamentazioni degli incroci (anche con rotatorie), nuove funzioni insediabili. 

Il cambio di ruolo avrà infatti ricadute anche rispetto alle funzioni che potranno insediarsi sulla SS527, sia in merito alle 

nuove capacità di carico che potranno liberarsi lungo il tracciato, sia in merito alle nuove possibilità di accesso e fruizione 

anche da parte di utenze più deboli. 
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c. Connessioni potenziali del sistema ciclopedonale (mobilità dolce).  

La riqualificazione del tracciato della SS527 consente di ipotizzare nuovi ruoli e funzioni attivabili in termini di fruizione 

del territorio comunale e di collegamenti ciclopedonali. 

La direttrice di collegamento con Saronno e con la stazione ferroviaria potrà essere attivata con maggiori gradi di realismo 

e sicurezza, strutturando un sistema di attraversamento ciclopedonale est ovest in grado di connettere gran parte delle 

future aste di mobilità dolce, anche a supporto della fruizione della componente ambientale valorizzata dalla presenza 

del PLIS. 

 CRITICITÀ 

a. Interconnessione incompleta del rete di viabilità urbana e residua presenza di flussi di 

attraversamento nel territorio comunale. 

Pur a fronte della realizzazione del nuovo sistema tangenziale sovralocale (Pedemontana) si registrano diversi punti di 

incompleta definizione della maglia viaria urbana. 

E’ il caso del sistema anulare interno, solo parzialmente realizzato (via Padania e via XXV aprile) e che determina un grado 

di inefficienza generale del sistema rispetto ad alcune porzioni del tessuto urbano (segnatamente di tutta la zona a nord 

della SS527 e della porzione di quadrante sud limitrofo al centro sportivo, in cui la viabilità urbana è usata per l’accesso al 

nuovo svincolo di Uboldo Origgio). 

In prospettiva il completamento di una anulare interna risponde a molteplici necessità, ed in particolare: 

- Regolamentare in modo più efficiente e sicuro i flussi di spostamento interni; 

- Separare definitivamente i flussi di accesso alla zona industriale sud dagli altri flussi urbani; 

- Costituire un anello alternativo al peduncolo della pedemontana in caso di incidenti che riversino i flussi di 

attraversamento sulla rete locale. 

b. Pericolosità di alcuni nodi di viabilità urbana 

Il ruolo di viabilità primaria svolto dalla SS527 sino alla realizzazione del nuovo peduncolo Pedemontana ha impedito la 

possibilità di organizzare i nodi di viabilità urbana coerentemente con i caratteri del tessuto insediativo attraversato. 

Persistono pertanto elementi di pericolosità dei nodi della viabilità urbana. Il mutato ruolo della SS527 consente di 

ipotizzare soluzioni progettuali per la messa in sicurezza dei nodi, complementari alla più generale opera di 

razionalizzazione della rete viaria urbana. 

c. Impatti generati o attivati dal nuovo sistema infrastrutturale. 

La realizzazione del nuovo sistema tangenziale risolve in buona parte le criticità generate dai flussi di attraversamento del 

nucleo urbano. Essa però determina l’insorgenza di nuovi conflitti, sia con il sistema ambientale e paesistico sia con le 

porzioni di frangia dell’insediamento urbano. 

d. Assenza di un sistema fruitivo organizzato della componente ambientale. 

L’accessibilità al sistema ambientale è possibile con l’utilizzo spontaneo della viabilità rurale esistente. Tale modalità però 

appare troppo inefficiente al fine di una vera e propria valorizzazione fruitiva del PLIS. Occorre pertanto strutturare e 

gerarchizzare un sistema di accesso (e interscambio) ciclopedonale. 
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Potenzialità e criticità del sistema infrastrutturale 

4.1.3 OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di un nucleo centrale e da diversi episodi insediativi sparsi (con 

diverso grado di compattezza) dislocati verso le direttrici dei nuclei rurali secondari (Cascina Malpaga, Cascina Girola, 

ecc...). 

Il tessuto urbano consolidato di carattere residenziale o polifunzionale (SS527) manifesta in più di un caso esigenze di 

riqualificazione e maggior strutturazione. 

Alcuni episodi di qualità urbana (centro storico, sistema dei servizi, ecc..) consentono comunque di individuare diverse 

porzioni urbane in cui si manifestano sufficienti caratteri identitari. 

Si rilevano comunque specifici elementi di debolezza e di forza del sistema, di seguito analizzati. 

OPPORTUNITÀ 

a. Potenziamento e rafforzamento del ruolo urbano della SS527. 

Lungo la direttrice di sviluppo della SS 527 sono insediate alcune attività a contenuto economico terziario commerciali o 

di servizio che costituiscono i principali elementi di varietà funzionale del tessuto urbano. Lo sviluppo è però avvenuto in 

modo più o meno spontaneo e con limiti di efficienza e sicurezza condizionati dal ruolo sovralocale dell’asta viaria. 
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La realizzazione del peduncolo Pedemontana e l’espulsione di importanti quote di traffico consentono di ipotizzare 

operazioni di riqualificazione e valorizzazione urbana che contemplano sia un miglioramento della qualità complessiva del 

sistema insediativo sia una maggiore articolazione delle funzioni insediabili. 

b. Elementi di qualità ambientale del sistema urbano. 

All’interno del tessuto insediativo si colgono notevoli differenze di qualità ambientale. 

La parte centrale del nucleo urbano di Uboldo, posto a sud della SS527, è defilato rispetto alle principali direttrici di 

traffico. Da un lato ciò consente di riconoscere (almeno potenzialmente) buoni livelli di qualità della vita per i residenti, 

ma dall’altro lato ciò ha determinato nel passato il progressivo impoverimento delle attività di servizio alla popolazione 

(attività commerciali e paracommerciali, terziario di servizio, ecc..). 

La porzione nord del sistema urbano appare separata dal resto del sistema insediativo, sia per la presenza della SS527 sia 

per la quasi totale assenza di attività di servizio alla popolazione (attività commerciali, paracommerciali, terziario di 

servizio, servizi pubblici di base). 

Le frange urbane (nord e ovest soprattutto) assumono spesso il ruolo di ambiti periferici non connotati e poco integrati 

(anche dal punto di vista infrastrutturale) con il resto del territorio. 

c. Qualità paesistica dei nuclei storici 

I nuclei storici (di Uboldo e delle casine) presentano ancora alcuni dei tratti originari, in più di un caso però largamente 

contaminati o perduti. Questo elemento deve costituire un elemento di particolare attenzione da parte del PGT. 

d. Potenzialità pregresse della pianificazione urbanistica ancora coerenti e riattivabili 

Una parte delle previsioni insediative residenziali del precedente PGT è rimasta inattuata.   

Tuttavia esse presentano ancora un buon grado di coerenza rispetto a un’ipotesi di assetto urbano definito, coerente ed 

equilibrato rispetto alle necessità di funzionamento complessive.  

Ciò consente di ricomprendere le precedenti previsioni all’interno delle azioni del nuovo PGT, e assieme alle nuove 

previsioni di strutturare un assetto urbano compatto e compiuto. 

All’interno di questo quadro deve essere ricondotta anche la necessità di completare il quadro infrastrutturale urbano, 

con il completamento dell’anulare interna e con la realizzazione di un sistema diffuso di mobilità dolce. 

CRITICITÀ 

a. dinamiche evolutive recenti ed elementi di fragilità del sistema produttivo. 

Il sistema economico locale è connotato da elementi di varietà superiori a quelli mediamente riscontrabili in centri urbani 

della medesima dimensione di Uboldo. 

Sul territorio comunale coesistono infatti insediamenti e vocazioni storiche sia di carattere manifatturiero sia di natura 

terziario commerciale. 

Il tessuto produttivo, per dimensione ed estensione, è stato l’elemento trainante del sistema economico locale, con la 

formazione di vari addensamenti produttivi (sulla SS527, al confine con Saronno e al confine con Origgio) ancora in attività 

e connotati da buona vitalità. 
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Il sistema lineare posto lungo la SS527 costituisce il luogo privilegiato di insediamento delle attività terziarie, di media e 

piccola dimensione, sufficienti comunque a connotare l’asso viario come sistema a vocazione terziario commerciale. 

La grande presenza di territorio libero ha mantenuto in essere alcune attività agricole. Esso però è diventato anche il 

luogo privilegiato di insediamento di attività di escavazione che hanno fortemente inciso sui caratteri del paesaggio locale. 

L’azione di piano deve quindi tendere a migliorare non solo la qualità ma anche l’organizzazione del tessuto urbano, di 

strutturare meglio il sistema dei servizi, di riorganizzare il sistema della mobilità in modo più coerente rispetto 

all’efficienza attesa dalle attività insediate e da quelle insediabili in futuro. 

b. criticità del sistema dei servizi – porzioni territoriali non servite.  

Uno dei punti di forza di Uboldo è costituito dalla presenza di una dorsale principale dei servizi urbani, lungo la quale sono 

collocate tutte le principali strutture del comune. 

Ciò determina la percezione, lungo questa dorsale, di una buona qualità urbana e di una forza complessiva del sistema. 

Si deve però rilevare che le porzioni di più recente edificazione (nord e ovest) risultano spesso prive di alcuni elementi di 

servizio di base, come ad esempio le aree di verde pubblico attrezzato. 

In altre porzioni del territorio, anche più centrale, sembra invece porsi un tema legato a specifiche esigenze, come ad 

esempio quelle relative alla domanda di sosta. 

c. elementi di frangia e relazioni con il sistema infrastrutturale (Pedemontana); 

Il fronte ovest della tessuto urbano sarà interessata dalla realizzazione del nuovo peduncolo della Pedemontana. 

Ciò determinerà l’insorgenza di due temi che il piano dovrà affrontare: 

- da un lato dovranno essere mitigati gli impatti acustici generati dalla nuova viabilità; 

- dall’altro lato dovranno essere governati gli elementi di inserimento paesistico generati dal nuovo tracciato. Ciò 

non solo in merito alla mitigazione visiva della nuova strada (in quota già ricompresa nel progetto stradale, anche 

in virtù della realizzazione prevalentemente in trincea), ma anche delle nuove visuali che saranno rese disponibili 

dalla nuova strada, rivolte verso le porzioni di edificato sinora occluse e non visibili ma che costituiranno, dopo 

la realizzazione del peduncolo, una delle porzioni maggiormente visibili del sistema insediativo, ove si sono 

localizzate in modo spontaneo anche attività o usi impropri del territorio che alterano la corretta percezione del 

sistema paesistico/ambientale.  

- Incompletezza del sistema ciclopedonale del sistema urbano.  

Il sistema della mobilità dolce non ha ancora assunto un carattere sistemico continuo. 

Esso pertanto deve essere integrato e completato anche a fronte delle opportunità che si materializzeranno a seguito 

della realizzazione del nuovo sistema di viabilità sovralocale, al fine di consentire una reale fruizione completa e sicura del 

sistema urbano locale. 
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Potenzialità e criticità del sistema insediativo  
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4.2 LE ALTERNATIVE DI PIANO  

4.2.1 ALTERNATIVE DISPONIBILI E IPOTESI DI PIANO 

A fronte degli obiettivi prefissati e dell’individuazione delle criticità e potenzialità locali si aprono vari scenari alternativi 

disponibili per il progetto di Piano. 

Essi sono riconducibili a tre distinte alternative di Piano: 

1) alternativa definibile di “riconferma del PGT vigente”, cioè di riconferma dei pesi insediativi e delle funzioni 

insediabili delineati dal PGT vigente. Tale ipotesi sconta alcune criticità di fondo: 

• non risolve le criticità di attuazione emerse nel quinquennio di vigenza del PGT, soprattutto in merito alla 

necessità di completare il disegno infrastrutturale programmato nella parte nord del paese; 

• non affronta il tema del completamento del sistema infrastrutturale locale, anche in riferimento 

all’intervenuta realizzazione dello svincolo autostradale di Uboldo/Origgio (A9) e alla prossima 

realizzazione del peduncolo superstradale della Pedemontana; 

• densifica eccessivamente i vuoti urbani del Tessuto urbano consolidato, anche per effetto degli indici e 

dei pesi insediativi  in esso previsti; 

• non consente di reperire le risorse per il potenziamento del sistema dei servizi urbani; 

• non risolve l’organizzazione della frangia urbana sud e ovest del sistema urbano, in termini di coerenza 

infrastrutturale e di potenziamento del sistema dei servizi; 

• non risponde alla domanda di potenziamento del sistema produttivo locale; 

• non valorizza le potenzialità della SS527 in termini di volano economico e di nuova struttura di urbana 

determinatesi a seguito della realizzazione del peduncolo della pedemontana, non risolvendone al 

contempo le criticità. 

2) Alternativa definibile di “inversione della pianificazione vigente”, cioè di assetto pianificatorio 

diametralmente opposto a quello delineato dallo strumento vigente, annullando tutte le previsioni di 

trasformazione della porzione nord (ivi compresa il tratto di anulare viaria nord) concentrando nella zona sud 

tutto il nuovo peso insediativo programmato. Questa ipotesi se da un lato potrebbe risolvere le criticità di 

attuazione emerse nel quinquennio (individuando nuove aree e nuovi operatori potenziali interessati alle 

trasformazioni) lascerebbe irrisolta la necessità di riorganizzare in modo coerente tutto il tessuto urbano (a 

sud ma anche a nord). Tale ipotesi è però in contrasto con gli obiettivi prefissati di assetto equilibrato del 

sistema urbano complessivo; 

3) alternativa definibile della “ripianificazione integrata dei sistemi urbano, infrastrutturale e de servizi”,  tesa 

a definire un disegno coerente del sistema territoriale complessivo, coerente in termini di assetto futuro della 

mobilità, dei servizi, degli insediamenti nonchè di valorizzazione delle potenzialità locali (economici, produttivi, 

vocazionali, sociali) connesso al necessario reperimento delle risorse economiche per la realizzazione del 

sistema infrastrutturale (anulare urbana interna, nord e sud per l’espulsione dei flussi di attraversamento, 

completamento della ciclopedonalità, messa in sicurezza della SS527, ecc...), del sistema dei servizi 

(ricomprendendo in esso anche la quota di housing sociale  individuata come necessaria dagli obiettivi di piano) 

e del sistema ambientale (PLIS, riqualificazione ambiti di cava, ecc...). 

Il progetto di piano elaborato all’interno del presente DdP si orienta sul versante delineato dall’alternativa della 

“ripianificazione integrata dei sistemi urbano, infrastrutturale e de servizi” (alternativa 3), che interpreta meglio gli 

obiettivi dettati dall’Amministrazione Comunale e definisce un maggior grado di coerenza rispetto agli interventi 

infrastrutturali sovralocali realizzati o programmati. 
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Le alternative sopra delineate circoscrivono il campo di azione possibile rispetto agli scenari di sviluppo o trasformazione 

urbana da interpretare nella pianificazione. 

Esse circoscrivono però anche le alternative disponibili per l’organizzazione della città pubblica, intesa come insieme delle 

attività urbane che fondano la loro articolazione sul sistema dei servizi e delle relazioni sociali.  

L’assetto sostanzialmente monocentrico di Uboldo e la strutturazione del sistema dei servizi attorno ad un asse urbano 

predominante, ove gli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta complessiva si concentrano, non consente di 

individuare ipotesi razionali di organizzazione policentrica (dal punto di vista territoriale) del sistema dei servizi . 

Sono certamente configurabili poli di servizi distinti dal punto di vista gestionale (polo scolastico, polo sanitario, polo 

sportivo, ecc...), ma essi sono fortemente integrati dal punto di vista territoriale. Tale forte interconnessione deve essere 

riconfermata, anche in riferimento all’attuale congiuntura economica e alla necessità di ottenere le maggiori economie 

di scala (urbana). Ciò non nega la possibilità di integrare o potenziare gli elementi puntuali e periferiche del sistema dei 

servizi esistenti, ma tale azione non può costituire il preludio alla costruzione di un sistema policentrico e diffusivo della 

città pubblica, pena il decadimento degli elementi di qualità presenti e l’innalzamento dei costi gestionali e di 

realizzazione. 

4.2.2 ALTERNATIVE DI PIANO E RELAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PREVIGENTE   

Come emerso dal quadro conoscitivo il PRG vigente ha avuto attuazione solo parziale e differenziata. 

Le previsioni residenziali conoscono ampi spazi di mancata attuazione, soprattutto nella porzione nord e ovest. Ciò anche 

per effetto della vasta dimensione degli ambiti e per la scarsa chiarezza circa la possibilità di attuazione frazionata (ma 

coerente) di tali ambiti. 

Le previsioni produttive hanno invece trovato pressochè totale attuazione, azzerando le possibilità di sviluppo del vitale 

sistema produttivo locale. 

Le previsioni produttive immateriali (terziario, direzionale, commercio) sono incoerenti rispetto al sistema infrastrutturale 

sovralocale di recente o prossima realizzazione (svincolo autostradale di Uboldo/Origgio e peduncolo Pedemontana). 

A fronte di questo quadro complessivo va però rilevato che il PGT previgente delineava comunque alcuni elementi, pur 

parziali,  di riorganizzazione urbana e infrastrutturale coerenti con alcuni obiettivi (o parti di essi) individuati anche per il 

nuovo PGT. Si fa particolare riferimento alla realizzazione dell’anulare nord e alla riqualificazione del sistema delle cave. 

A fronte degli obiettivi delineati e delle alternative di piano indagate il PGT assume quindi come utile elemento di 

riferimento anche quelle previsioni del precedente PGT che, pur rimaste inattuate, siano giudicate ancora necessarie al 

raggiungimento dei risultati attesi. In tal caso la variante tende a rimuovere gli elementi di inerzia individuati  nei confronti 

della precedente programmazione urbanistica. 

Ciò consente di mantenere, nel tempo, un certo grado di coerenza dei comportamenti dell’Amministrazione Comunale 

non solo sul versante del governo del territorio, ma anche sul versante delle azioni di finanza pubblica, del sistema fiscale 

e di tassazione dei beni immobili e delle aspettative di trasformazione territoriale ormai sedimentatesi sul territorio. 

Quest’atteggiamento consente di ottimizzare l’uso del suolo già urbanizzato (o già urbanizzabile) limitando le nuove 

previsioni insediative alla ricucitura della frangia urbana necessaria al ridisegno coerente del sistema territoriale 

complessivo (insediamento, infrastrutture, servizi, ambiente)e  contenendo invece  le spinte verso l’individuazione di 

nuove direttrici, anche conurbative) di espansione urbana. 

Non da ultimo, infine, ciò consente di perseguire (o almeno ipotizzare) la reale attuazione delle principali previsioni 

pubbliche all’interno di un quadro generale di crisi generale (dell’economia, della finanza pubblica, del mercato 
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immobiliare), attraverso l’utilizzo di processi di valorizzazione delle proprietà pubbliche e dei meccanismi 

perequativi/compensativi introdotti dalla legge regionale proprio al fine di risolvere, in parte, il tema della scarsità delle 

risorse necessarie per la costruzione della città pubblica. 
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5.  IL PROGETTO DI PIANO 

5.1. INQUADRAMENTO GENERALE E SINTESI DEI CONTENUTI. 

L’apparato progettuale del Documento di Piano è composto dalla presente Relazione, dalle tavole grafiche, dalle norme 

di attuazione e dalle schede degli ambiti di trasformazione.  

Il Documento di Piano costituisce il momento strategico delle scelte di pianificazione cui poi si riferiscono i contenuti 

operativi del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Va rilevato però che la definizione di un piano strategico con un orizzonte temporale di breve medio termine, come si 

configura il DdP nell’accezione della LR 12/2005, può essere non sufficiente per definire un quadro strutturale del 

territorio, che richiede tempi di attuazione e di linee d’intervento di più ampio respiro per poter valorizzare tutte le 

potenzialità e le sinergie attivabili dal contesto territoriale.  

Il Documento di Piano definisce pertanto le linee strategiche non solo di breve periodo, ma anche di medio e lungo 

termine. Tale strumento realizzato sulla scorta degli obiettivi strategici dell’Amministrazione ha come riferimento un 

quadro di area vasta e rappresenta anche uno strumento utile per un confronto con tutti gli attori locali. 

Ne deriva un quadro strutturali del territorio degli interventi coerente con scenari e obiettivi individuati, dove la ricucitura 

del sistema paesistico e ambientale, la razionalizzazione della rete infrastrutturale, la riqualificazione dell’assetto urbano 

e il potenziamento sistema dei servizi, sono le azioni portanti del Piano. 

In via preliminare possono essere di seguito sinteticamente descritti i contenuti strutturali del PGT, relativamente a: 

Sistema paesistico ambientale. 

Il PGT pone al centro delle proprie scelte l’integrità e la continuità del sistema ambientale ricostituendo linee di 

connessione lungo le direttrici più debole e sfrangiate anche con l’ausilio del costituendo PLIS dei Mughetti, che inserisce 

l’azione di riqualificazione ambientale in un quadro sovralocale proprio al fine di accentuare gli elementi di continuità del 

sistema ambientale ed ecologico. Partecipano a questo ruolo gli interventi di riqualificazione e riassegnazione di 

significato delle cave presenti (Mini Cava e Cava Fusi) nonchè la costruzione di un sistema di interconnessione interno e 

verso l’esterno, di collegamento con il sistema urbano. 

La ricerca di assetto equilibrato del sistema ambientale consente di individuare specifici ruoli che le diverse parti del 

territorio libero possono svolgere e le azioni da promuovere per il consolidamento dei residui varchi di connessione 

ambientale. Le azioni ipotizzate, opportunamente declinate sia dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi, consentono 

di perseguire con buon grado di realismo risultati effettivi sul versante della riconnessione e della riqualificazione 

ambientale utilizzando in modo sinergico le sue linee di forza (PLIS, sistema agricolo e forestale, aree agricole strategiche, 

ex ambiti di cava, ecc...). 

Sistema infrastrutturale.  

Il PGT si pone un duplice obiettivo. Integrare il sistema viabilistico locale con il sistema sovralocale in rapida evoluzione. 

La recente realizzazione dello svincolo di Uboldo Origgio, la prossima realizzazione del peduncolo della Pedemontana 

lungo la direttrice nord sud (Gerenzano/Origgio) con realizzazione di un sistema tangenziale esterno di connessione 

diretta del sistema SS527, A9, SS233, lungo direttrici esterne al tessuto urbano costituisce lo scenario cui riferirsi per la 

riorganizzazione del sistema di mobilità urbano. 

Quest’ultimo deve concorrere al raggiungimento di molteplici obiettivi: 
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a) riconnettere le diverse parti del sistema insediativo oggi collegate con bassi livelli di efficienza e di sicurezza 

(relativamente alle utenze deboli e alla mobilità dolce); 

b) collegare in modo più efficace la dorsale dei servizi (posta lungo la direttrice nord sud che va dal Lazzaretto al 

campo sportivo) al sistema urbano di gravitazione; 

c) realizzare un sistema in grado di sopperire anche a momenti di crisi del sistema sovralocale, nel caso in cui si 

manifestino fenomeni di riverbero del traffico sulla rete locale; 

d) collegare efficacemente i nuclei produttivi locali al sistema viario primario; 

e) realizzare una rete di ciclopedonalità in grado di interconnettere il territorio e il sistema ambientale, sia per fini 

fruitivi sia per il collegamento efficace con la stazione e il polo scolastico di Saronno; 

f) riconsegnare ad una funzione urbana più marcata il tracciato storico della SS527.  

Svolgono un ruolo strategico le previsioni di realizzazione di una nuova anulare interna, con completamento della 

porzione nord (nel tratto tra via IV Novembre, via Dell’Acqua e via Padania) e di quella a sud (prolungamento di via XXV 

aprile sino a via per Origgio), direttamente interconnessa con il peduncolo della pedemontana, con la A9 e con il sistema 

delle statali storiche (SS527 e SS 233). 

I risultati che ne derivano sono il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza della rete viaria complessiva e la maggior 

fruibilità urbana della direttrice storica della SS 527. 

Partecipano a questo disegno ulteriori tratti secondari di viabilità urbana da completare o realizzare, ivi compresi gli 

interventi di messa in sicurezza e razionalizzazione del tratto urbano della SS527. 

Sistema insediativo.  

Il PGT persegue la ricucitura della frangia urbana  e la riqualificazione del tessuto più centrale (centro storico) contenendo 

le tendenze a sviluppi espansivi di carattere conurbativo.  

Il disegno urbano ipotizzato risponde a più esigenze (fabbisogno abitativo esogeno ed endogeno, domanda di spazi 

produttivi, valorizzazione delle nuove potenzialità di sviluppo economico determinate dal potenziamento in corso del 

nuovo sistema di viabilità sovralocale) 

A tal fine le previsioni insediative di carattere residenziale ripercorrono da un lato le scelte di fondo del PGT vigente nelle 

porzioni nord e ovest (rimodulandone comunque i contenuti e le modalità attuative) e completano il quadrante sud.  

Quelle di carattere produttivo sono volte al rafforzamento delle attività presenti nei poli produttivi posti a sud e ad est 

dell’abitato, al fine di consentire la continuazione e il potenziamento delle attività in essere. 

Le nuove potenzialità territoriali di carattere economico trovano il loro fulcro nella riqualificazione della SS 527, vocata ad 

un ruolo urbano con la realizzazione del nuovo sistema superstradale e autostradale, e nel recupero di importanti aree 

dismesse (area ex cava Fusi e aree limitrofe, ex area Lazzaroni), che possono costituire anche elementi ordinatori del 

nuovo sistema insediativo, costituendone le porte di accesso del tessuto urbano consolidato. 

L’azione del PGT è orientata alla valorizzazione delle potenzialità interne del sistema insediativo esistente, alla 

valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio storico esistente, alla riqualificazione e al recupero degli episodi di 

dismissione e sottoutilizzo presenti, alla riqualificazione degli ambiti di frangia degradati o relegati a ruoli periferici. 

Ciò avviene attraverso: 

• la valorizzazione del nucleo storico, anche con attribuzione di specifici ruoli legati alla fruizione della componente 

ambientale (nuclei esterni delle ex cascine Malpaga, Girola, ecc..., quali potenziali punti di accesso e approdo al 

PLIS).  
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• la ridefinizione delle modalità d’uso e di intervento sul patrimonio edilizio esistente o delle residue aree libere, 

al duplice fine di rispondere ai fabbisogni insorgenti (di abitazione, di servizi, di riqualificazione delle attività 

economiche) e di valorizzazione, anche ambientale, del nucleo urbano; 

• la rimodulazione delle principali scelte del precedente PGT rimaste inattuate, anche attraverso la ridefinizione 

dei criteri attuativi previgenti e l’individuazione delle ulteriori necessarie cuciture di frangia; 

• la maggiore strutturazione del sistema dei servizi (realizzazione di una Residenza Protetta per Anziani, 

l’ampliamento del centro sportivo, la realizzazione di servizi di quartiere anche in posizioni periferiche, il 

potenziamento del sistema dei parcheggi). 

L’azione di controllo e monitoraggio del Piano, previste dalla LR 12/05, consentirà comunque di definire, all’interno di un 

quadro di riferimento ormai consolidato, eventuali correzioni da apportare alle strategie e degli scenari individuati anche 

durante il periodo di gestione del piano. 

Nel seguito si descrivono gli elementi strutturali del DdP e del PGT delineati per il sistema paesistico ambientale, per il 

sistema infrastrutturale e per il sistema insediativo. 

 
Tavola DP C.2.1 del Documento di Piano – Schema strategico – Indicazioni generali di pianificazione 
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5.2. QUADRO PROGETTUALE - IL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE. 

5.2.1 LA COMPONENTE AMBIENTALE 

Il Documento di piano riconosce al sistema ambientale significati e ruoli ulteriori rispetto alle singole specificità rilevate, 

quali: 

- funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso l’istituzione del PLIS e la 

ricostruzione e la difesa dei varchi di connessione tra le varie parti del sistema locale e verso le parti 

esterne al comune ricomprese nel parco; 

- funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio delle aree libere e 

l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme del paesaggio locale; 

- funzione di valorizzazione paesaggistica, declinata nei più vari significati che tale termine può assumere 

(visivi, simbolici, identitari); 

- funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione dei conflitti di frangia, 

la tutela delle connessioni con il sistema delle aree libere (compatibilmente con la cesura determinata 

dalla nuova infrastruttura del sistema Pedemontana)  e il potenziamento della fruizione ambientale.  

Il sistema ambientale è declinato dal PGT come la lettura di diversi areali che ne costituiscono la struttura portante: 

- il sistema delle aree agricole e boschive del PLIS, per il quale si riconosce, oltre al valore ecologico e 

ambientale, una vocazione fruitiva diffusa (sistema della ciclabilità diffusa, connessa anche con il sistema 

urbano e il sistema dei servizi); 

- le direttrici di riconnessione del sistema ambientale eroso dai fenomeni conurbativi e dalle attività di 

escavazione lungo la SS527; 

- il sistema delle aree di mitigazione delle infrastrutture di mobilità, con funzione mitigatrice sia nei  

- il sistema delle aree agricole periurbane, che verranno separate e segregate dal sistema ambientale del 

PLIS dalle ipotesi infrastrutturali di livello sovralocale. Ad esse è demandato il ruolo di contenere i futuri 

fenomeni espansivi della città; 

- la penetrazione di verde del fontanile di San Giacomo, ricompreso nel PLIS, che riveste il ruolo di 

connessione principale del sistema ambientale con la dorsale urbana dei servizi  (dalla madonna del 

Lazzaretto sino al centro sportivo); 

Il Piano affronta quindi il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue direttrici connettive riprendendo le 

ipotesi di pianificazione sovraordinata della REP e dell’istituendo PLIS.  

E’ pertanto individuata una direttrice di connessione ambientale principale costituita dal corridoio ecologico da realizzare 

a nord dell’area di trasformazione TPI1, sulle aree di ex escavazione della Cava Fusi. Ad essa è demandato il ruolo 

principale di riconnessione del sistema ambientale ed ecologico locale. 

Una direttrice di connessione secondaria è invece individuata a cavallo del peduncolo della pedemontana, nel tratto 

interrato ad ovest dell’abitato. Ad essa è demandato il ruolo di connessione tra il sistema ambientale del PLIS e le aree 

agricole periurbane. 

Elementi di connessione secondaria, con funzione di mitigazione ambientale, sono individuate parallelamente al 

peduncolo di progetto in direzione Gerenzano Origgio. 

Questi elementi costituiscono la struttura della rete ecologica comunale individuata dalla tavola DP C.2.3 del DdP. Le 

scelte di piano contenute nella tavola della REC evidenziano gli elementi di connessione, i varchi e gli altri elementi 

costitutivi individuati sulla base delle classificazioni provinciali (core, area primaria e secondaria, zone di completamento 

e zone tampone, varchi)  e delle valutazioni espresse dal PTCP. 
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A questi elementi il PGT aggiunge, quali parti costitutive della rete ecologica locale, il sistema del verde urbano e delle 

porzioni di territorio che pur non svolgendo una funzione ecologica e ambientale in senso stretto partecipa ad innalzare 

il livello di qualità ambientale del tessuto insediativo e i suoi gradi di connessione con il sistema ambientale. Oltre alle 

aree agricole di frangia urbana (individuate nelle aree agricole marginali ricomprese tra tessuto edificato e peduncolo), il 

sistema del verde pubblico urbano e i principali elementi di qualità del verde privato. 

Le azioni di tutela e valorizzazione, tuttavia, coprono un orizzonte più ampio di quello delineato dalla Carta della rete 

ecologica comunale (Tav DP C.2.3 del DdP). 

Le aree libere vengono infatti salvaguardate nella loro vocazione agricola, silvo-forestale e ambientale anche attraverso 

l’apparato normativo e cartografico del Piano delle regole (e se necessario del Piano dei Servizi) caratterizzato dal 

carattere conformativo delle sue previsioni.  

L’individuazione dell’ambito di tutela del torrente Bozzente (soggetto ai vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004) consente 

di declinare opportune azioni all’interno del Piano delle Regole volte a difendere la biodiversità presente, ad evitare gli 

usi impropri del territorio (anche sul versante agricolo) e a favorire la formazione di un sistema fruitivo. 

 

Tavola DP C.2.3 del Documento di Piano – Rete ecologica comunale 

 

Le strategie e le azioni di Piano consentono di recepire alla scala locale, dettagliandole con maggior definizione, anche le 

altre indicazioni degli atti di pianificazione sovraordinata, quali: 

- il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), redatto dalla Provincia di Varese. 
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- l’individuazione delle Aree agricole strategiche del PTCP (di cui all’art.15 comma 4 della LR 12/05). La 

proposta di aree agricole strategiche formulata dal PGT (tavola DP C.2.5 del DdP), a valle della correzione 

rispetto allo stato di fatto riscontrato delle puntuali erosioni derivanti da specifiche previsioni di piano 

compatta e consolida la struttura del territorio agricolo.      

Partecipa al potenziamento e alla difesa del sistema ambientale la realizzazione di un sistema di mobilità dolce di natura 

fruitiva collegato al sistema ciclopedonale urbano. 

5.2.2 LA COMPONENTE PAESISTICA 

Gli elementi del sistema paesistico analizzati nel quadro conoscitivo sono ricondotti dal PGT a una lettura unitaria volta a 

salvaguardare e valorizzare la struttura del paesaggio locale. 

La salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali avvengono su più livelli. 

 

In primo luogo il PGT recepisce, nei propri elaborati e nell’apparato normativo, gli indirizzi di tutela fissati dal Piano 

Paesistico Regionale che inserisce il Comune di Uboldo nell’Unità tipologica di Paesaggio dell’Alta pianura asciutta – 

Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta e nell’ambito geografico della Valle Olona.  

 

E’ utile ricordare che per tali ambiti il PPR detta, negli Indirizzi di tutela generali, la tutela delle ... residue aree di natura 

e la continuità degli spazi aperti... e vanno .... riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche 

strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 

 
Sono inoltre dettati alcuni indirizzi di tutela specifici, quali: 
Il suolo e le acque - L’eccessiva urbanizzazione tende a compromettere il sistema naturale di drenaggio delle acque nel 
sottosuolo......  Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale 
e sotterranea; gli interventi di riqualificazione e/o valorizzazione territoriale e paesistica devono essere indirizzati al 
mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori ........... che, 
con la loro vegetazione di ripa, sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. 
 
Gli insediamenti storici 
Il carattere addensato dei centri e dei nuclei storici e la loro matrice rurale comune, (in molti si tratta casi dell'aggregazione 
di corti) costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per 
le trasformazioni interne ai nuclei stessi..... Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di 
recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può dare luogo a interventi 
isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione 

territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma delle 
urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde. 
 
Le brughiere 
Le brughiere rappresentano elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura e ne costituiscono l'aspetto 
originario legato alla conformazione del terreno inadatto, per la sua permeabilità, ad un'attività agricola intensiva.... 
Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per 
esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano 
comprometterne l'estensione e l'equilibrio. 
 

Il PGT interpreta gli indirizzi del PPR attraverso la salvaguardia e valorizzazione della trama verde locale, anche attraverso 

l’individuazione del PLIS e della ricostituzione delle direttrici di connessione ambientale, nonchè con l’individuazione e la 

salvaguardia dei corpi idrici principali (Torrente Bozzente e Fontanile di San Giacomo) che costituiscono gli elementi di 

principale varietà locale. 

Il tema della Brughiera è limitato a episodi di ambienti ripariali mentre la maggior parte del sistema ambientale è occupata 

da boschi coltivati a ceduo (robinia, prunus sativa con colonizzazioni di ailanti e altre specie esotiche. Esemplari isolati di 

farnia, tiglio, acero, ecc.) o dal sistema delle aree agricole produttive.   
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Il PGT recepisce e interpreta poi gli indirizzi di tutela delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio 
indicati nella II^ parte del fascicolo degli indirizzi di tutela del PPR relativamente ai seguenti aspetti: 
a) centri storici. 

Il PGT, con il PdR, analizza le caratteristiche dei singoli edifici dei nuclei storici e ne individua, coerentemente con gli 

indirizzi di tutela fissati, le modalità di utilizzo, di recupero e di salvaguardia nell’ottica della valorizzazione e 

conservazione unitaria dell’episodio insediativo e nel rispetto della matrice originaria dei luoghi, con specifico 

riferimento al tema delle corti. 

b) elementi di frangia 

Il PGT affronta individua criticità di frangia lungo tutto il fronte sud/ovest dell’edificato, che fronteggerà in vario 

modo il sistema infrastrutturale della pedemontana in corso di realizzazione. Tale asta renderà “visibili” le criticità 

di rapporto degli elementi della frangia urbana con il resto del territorio. Esse saranno oltremodo costrette ad 

aggravarsi per effetto del futuro confinamento e parcellizzazione del tessuto agricolo ricompreso tra l’asta 

Pedemontana e il tessuto urbano (fronte sud/ovest del TUC). Il PGT ipotizza possibili azioni di riqualificazione che 

prendano le mosse da precise limitazioni d’uso e trasformazione (anche da parte dell’imprenditore agricolo) delle 

aree. Alle aree di frangia sono poi assegnati valori ambientali diffusi che comportano la tutela delle direttrici di 

penetrazione o collegamento del verde agricolo o boschivo del PLIS all’interno del tessuto urbano.  

c) elementi del verde 

La Carta del Paesaggio Comunale (tavola DP C 2.4 del Documento di Piano) evidenzia le relazioni intercorrenti tra 
il sistema del verde urbano e il sistema ecologico complessivo. La tavola della rete ecologica comunale (tavola DP 
C.2.3 del Documento di Piano) individua gli elementi costitutivi della rete e gli ambiti di salvaguardia dei corridoi e 
dei varchi ecologici che partecipano alla strutturazione della rete verde regionale.  

d) presenze archeologiche 

Il Piano delle Regole recepisce le indicazioni fornite dal PPR, individuando gli ambiti soggetti a particolari regimi di 

tutela. 

La cartografia di piano individua comunque gli edifici soggetti a tutela (principalmente quelli religiosi e le strutture 

medioevali di matrice militare) per i quali il PGT prevede una specifica azione di tutela. 

Oltre a recepire e declinare gli indirizzi di tutela delineati dal PPR, il PGT individua e dettaglia alla scala locale (tavola A.3.3 

– Carta del paesaggio) tutti gli altri elementi del paesaggio locale rilevati dalle analisi (elementi morfologici, strutturali, 

simbolici) organizzandoli quali elementi di un sistema paesistico unitario.  

In particolare sono identificati gli elementi di rilevanza paesistica rispetto: 

- al loro valore naturale o ai loro caratteri ambientali aventi riflessi sul versante della qualificazione 

paesistica dei luoghi; 

- al loro valore visuale, anche in relazione alla loro fruizione potenziale o reale; 

- al loro valore storico e culturale, considerando anche i contenuti simbolici eventualmente sottesi a tale 

definizione; 

- ai loro caratteri fruitivi potenziali, attesi o attivabili; 

 

Gli elementi costitutivi del paesaggio e dell’identità locale in relazione al loro valore ambientale sono: 

- le aree agricole e boschive del PLIS, importanti per i loro valori di naturalità e variabilità ma anche per gli 

elementi di connotazione paesistica e di connessione con la rete verde locale; 

- le aree agricole di frangia o di connessione con il PLIS cui è assegnato un ruolo ambientale a prescindere 

dalle loro specifiche connotazioni naturalistiche; 

- Il torrente Bozzente e il fontanile di San Giacomo quale elementi naturali a bassa antropizzazione  e a 

maggiore biodiversità. 

Ad essi si aggiungo altri elementi di rango inferiore ma comunque determinanti per la connotazione paesistica locale, 

quali: 

- aree verdi della struttura insediativa; 

- percorsi ciclopedonali esistenti; 

- viabilità rurale e percorsi ciclopedonali di progetto; 
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- nuclei agricoli delle cascine (Girola, Malpaga, ecc..) che possono svolgere un ruolo di porte di accesso o 

punti di supporto per la fruizione del PLIS; 

Questi elementi insieme alle altre parti strutturali della rete verde comunale costituiscono la matrice visuale di fondo del 

paesaggio locale, all’interno della quale sono collocati tutti gli altri elementi di valore o criticità paesaggistica individuati. 

I nuclei storici presenti (Uboldo e nuclei delle ex cascine) sono riconosciuti quali ambiti di interesse storico e culturale. 

Non da ultimo la Carta del Paesaggio elenca gli elementi detrattori del paesaggio individuati: 

- negli elementi principali del sistema infrastrutturale (autostrada A9, SS527, futuro peduncolo della 

Pedemontana) e nelle reti o dotazioni tecnologiche (elettrodotti, depuratore, sottostazioni tecnologiche); 

- le aree produttive, generalmente connotate da elevati livelli di contrasto con l’immagine del paesaggio; 

- le ex aree di cava (Cava Fusi e Minicava). 

Il corpo normativo del PGT interpreta le esigenze di tutela e salvaguardia formulate dagli strumenti di scala sovralocale e 

dagli elementi evidenziati dalle analisi. 

La lettura effettuata consente di interpretare la matrice paesaggistica locale in modo funzionale alla classificazione della 

sensibilità paesaggistica del territorio prevista dal PPR (linee guida regionali della D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045) 

per la valutazione dell’impatto sul paesaggio dei progetti di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. 

Dall’interpretazione critica e sintetica dei caratteri paesistici locali si desume la classificazione della sensibilità paesistica 

contenuta nella tavola apposita, ove sono ricompresi nella classe di sensibilità maggiore gli elementi afferenti alla maggior 

qualità ambientale (boschi e ambiti protetti) o urbana (centri storici).  Anche il tessuto agricolo  è connotato, secondo la 

lettura contenuta nel PGT, da elementi di elevata sensibilità.  

Ad un ordine inferiore sono posti gli ambiti del tessuto urbano residenziale, dei servizi, del recupero delle aree dismesse 

o gli ambiti di trasformazione che hanno relazioni visuali più importanti il sistema paesaggistico (sensibilità media). 

I poli produttivi generici e le altre trasformazioni giudicate ininfluenti sul sistema paesistico sono infine classificati 

all’ordine inferiore di sensibilità (sensibilità bassa). 

Al fine di garantire comunque soddisfacenti livelli di qualità progettuale si è ritenuto di non classificare alcun ambito con 

sensibilità molto bassa. 

 

 

Tavola DP C 2.4 del Documento di Piano – Carta del Paesaggio 
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Tavola DP C 2.6 del Documento di Piano – Carta della sensibilità paesaggistica 

  



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

33 

5.3 QUADRO PROGETTUALE – IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE. 

Il sistema infrastrutturale di Uboldo è interessato da previsioni viabilistiche (di cui alcune recentemente realizzate, come 

il nuovo svincolo autostradale A9 di Uboldo/Origgio)  che muteranno profondamente l’organizzazione viabilistica locale. 

La realizzazione del peduncolo del sistema Pedemontana lungo la direttrice Gerenzano/Origgio e il nuovo grado di 

interconnessione del sistema A9/SS527/SS233 muterà profondamente la gerarchia delle aste di rete, con nuovi possibili 

ruoli e necessità che investono il sistema viabilistico urbano. 

La SS 527, ad esempio, potrà assumere un ruolo maggiormente urbano con possibilità di insediamento di nuove funzioni 

e nuove strutture urbane lungo il tracciato storico. 

Le previsioni di piano riguardanti il sistema infrastrutturale devono partecipare a disegnare alla scala comunale quel 

“sistema di viabilità volto a consentire la gestione organizzata dei flussi di traffico secondo una logica gerarchica 

...................... orientata alla diluizione capillare del traffico veicolare su tutto il territorio...” provinciale “... mantenendo e 

migliorando l’efficienza dei collegamenti verso i comuni che si qualificano come poli a livello provinciale...1” delineata dal 

PTCP di Varese. 

5.3.1 AZIONI DI PIANO PER IL SISTEMA VIABILISTICO. 

Al fine di raccordarsi con le ipotesi infrastrutturali in corso di definizione e di realizzazione gli interventi previsti dal PGT si 

articolano secondo tre livelli d’intervento: 

- interventi per di rafforzamento del sistema viabilistico interno, atto a garantire l’interconnessione interna e il 

completamento dell’espulsione dei flussi di attraversamento circolanti sulla SS527, anche con funzione di messa 

in sicurezza della rete interna in caso di riverbero del traffico generato da incidentalità del sistema autostradale o 

del peduncolo della pedemontana.  La nuova anulare viaria, con la realizzazione dell’arco nord (da via IV Novembre 

a via dell’Acqua all’incrocio di via Padania con la SS527) e il completamento dell’arco sud (prolungamento di via XXV 

aprile sino a via per Origgio e connessione diretta con lo svincolo A) di Origgio/Uboldo consente di ottenere questo 

risultato. La nuova anulare consente inoltre di connettere con maggiori gradi di efficienza e sicurezza tutto il sistema 

urbano all’asta dei servizi comunale, attestata sulla direttrice che va dalla Madonna del Lazzaretto al centro sportivo 

comunale. 

 

                                                                 
1 PTCP della Provincia di Varese – Relazione generale – pag 56 
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Schema delle direttrici di viabilità sovraordinata in corso di realizzazione (rosso), schema dell’anulare interna proposta dal PGT (in rosso 

tratteggiato le parti di nuova realizzazione, in blu tratteggiato le parti esistenti da connettere, anche previa riqualificazione laddove 

necessario) anche per il completamento della connessione con l’asta principale dei servizi comunali (aloni azzurri). 

- interventi di integrazione della rete locale per la razionalizzazione dei flussi di traffico, anche pesante,  generato da 

specifici attrattori locali (attività produttiva in territorio di Gerenzano sulla viabilità a fondo cieco di via 

Risorgimento/Malpaga, Cava Fusi, Tiro a segno). Gli interventi sono integrati alle opere da realizzare nell’ambito di 

trasformazione TPI1, con attestazione di una nuova rotatoria sulla SS527 all’altezza dell’attuale viabilità di accesso 

alla cava Fusi. 

 

Schema delle direttrici viarie integrative utili ad espellere traffico pesante di specifici generatori (Cava Fusi e opificio di Gerenzano) 
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- Interventi di fluidificazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni, con la realizzazione di alcune 

rotatorie lungo la SS 527. Quelle ipotizzate agli incroci di via Asiago e via Dell’Acqua rispondono anche al 

tema del rallentamento delle velocità di percorrenza e della messa in sicurezza degli incroci. Quella 

ipotizzata in corrispondenza dell’ambito di trasformazione TC1 dovrà soddisfare anche i flussi di traffico 

generati dall’area. A tal fine il dimensionamento di progetto dovrà essere condotto sulla scorta degli studi 

di impatto viabilistico prescritti, nella fase di progetto, per la trasformabilità dell’area a fini commerciali. 

Al fine di elevare l’efficienza della rete e di interpretare quanto delineato dal PTCP in termini di coerenza tra sistema 

infrastrutturale e sistema viario2, il PGT ipotizza uno sviluppo del sistema insediativo coerente con le potenzialità e i livelli 

di efficienza del sistema infrastrutturale. In particolare le ipotesi di sviluppo urbano sono tutte connesse alla viabilità di 

livello locale, senza connessioni dirette con la viabilità principale. Nei casi in cui ciò sia ineludibile (aree di recupero 

urbanistico ex Lazzaroni) il PGT prevede la riconfigurazione dei nodi della viabilità di accesso con la realizzazione della 

rotatoria sopra indicata.  

5.3.2 VALUTAZIONE DEI CARICHI DI TRAFFICO INDOTTI DAL PGT IN RAPPORTO ALLA CAPACITÀ 

DI CARICO DELLA RETE. 

Il dato di riferimento per la valutazione dei carichi e del comportamento della rete viari è rappresentato dai dati di 

spostamento veicolare rilevati negli anni 2002 e 2005 (fonte PUT 2009). 

Tali dati hanno conosciuto sino al 2009 un progressivo incremento, per poi decadere drasticamente nel periodo 2010-

2013. 

Il dato medio di diminuzione del traffico sulla rete autostradale è pari all’8%, con punte maggiori nelle ore di punta (sino 

a 15%). 

Sulla base di analisi campione condotte speditivamente durante la redazione del PGT sulle aste interne si ha la conferma 

di tale quantificazione. 

Il confronto non può essere effettuato sull’asta storica della SS527 per l’intervenuta realizzazione dello svincolo di  Uboldo, 

che ha drenato circa il 10% del traffico veicolari in origine e destinazione autostradale verso Milano (e in quota minore 

verso Como). 

Ciò consente di affermare che i dati rilevati al 2002 sono ancora utilizzabili sull’intero territorio comunale, depurando di 

circa il 10% il traffico della SS 527, già in parte sgravato dai flussi originati dagli Uboldesi (e in parte dal traffico pesante) 

verso e dall’A9. 

Sulla scorta di quanto sopra e con riferimento all’ora di punta rilevata del venerdì (h. 18-19) è possibile descrivere i 

principali volumi di traffico come segue.  

 

                                                                 
2 “I Comuni hanno quindi l’onere di garantire la funzionalità della rete, disciplinando la localizzazione di insediamenti commerciali, 

servizi comunali o sovracomunali, aree residenziali o produttive, in stretta relazione con il sistema della mobilità di livello sovracomunale 
configurato dal PTCP e con le disposizioni delle sue NTA, al fine di garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità dei servizi 
e percorribilità delle strade” – PTCP VARESE. 
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Riallineamento dati di traffico 2002-2005 alla data odierna – direttrice della SS527 + svincolo di Uboldo/Origgio 

Occorre notare che dal rilevamento del traffico effettuato per il PUT emergeva questa composizione del traffico: 

• traffico interno comunale = 6,2% 

• traffico generato da Uboldo da o  verso l’esterno = 44,1% 

• traffico di attraversamento = 49,7% 

Se ne ricava che i flussi gravitanti sulla SS527 (asta di attraversamento del sistema e di uscita principale dal sistema) sono 

pari a circa all’87% dei flussi totali rilevabili nell’ora di punta. 

Ciò ha importanti ricadute di scenario considerando il ruolo che sarà svolto dal peduncolo della Pedemontana che sbinerà 

il percorso verso la A9 e la SS233, agevolando le percorrenze (anche con diminuzione chilometrica) di tutti i flussi diretti 

o generati dall’area metropolitana milanese e dalla zona sud di Saronno, sicuramente non inferiori al 60% del totale dei 

flussi3. 

Può quindi essere ipotizzato il seguente scenario di progetto a cui riferirsi per le verifiche speditive di PGT.. 

                                                                 
3 I flussi insistenti sulla SS527 e deviati dal sistema del peduncolo vengono quindi stimati come FPed = FSS527 x 87% x 60%  

879 

991 
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Stima dati di traffico nello scenario di progetto completo(realizzazione completa peduncolo Pedemontana)  direttrice della SS527 

+Pedemontana 

La stima dei carichi indotti dalle nuove previsioni del PGT deve essere riferito a tre tipologie di generazione: 

- i carichi indotti dai nuovi insediamenti residenziali: 

- i carichi indotti dall’area a vocazione commerciale (  e polifunzionale) dell’ex opificio Lazzaroni; 

- i carichi indotti dai nuovi insediamenti polifunzionali attestati ad ovest di Uboldo, nei pressi dell’ex Cava 

Fusi. 

Flussi generati dai nuovi carichi residenziali. 

La stima dei carichi indotti dai nuovi insediamenti residenziali deriva dalla quantificazione dei nuovi abitanti teoricamente 

insediabili (369 abitanti). 

Considerando un tasso medio di motorizzazione pari a 780 auto ogni 1.000 abitanti (in linea con la media della Provincia 

di Milano confinante) si formulano le seguenti stime: 

- parco auto esistente = 10.473 ab x 0,780 auto/ab=8.168 auto. 

427 

698 
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- incremento parco auto indotto dal PGT = 980 ab x 0,780 auto/ab = 764 auto (+ 9,35%). 

- parco auto circolante a saturazione PGT = 8.932 auto. 

Supponendo un modello comportamentale dei nuovi insediati simile a quello dei residenti attuali si può ipotizzare che 

l’attuale traffico generato da Uboldo circolante sulla rete primaria (44,10% del TGM rilevato) si incrementerà di una 

aliquota uguale a quella dell’incremento del parco circolante, ovvero del 10,28%. 

Il nuovo traffico indotto dai  nuovi insediamenti residenziali circolante sulla rete primaria sarà pertanto complessivamente 

uguale 10,28% x 44,1% (dati PUT 2009) = 4,53% , sia in termini di TGM sia di traffico nelle ore di punta. 

Rispetto allo scenario di progetto viario e al traffico circolante in ora di punta descritto al paragrafo precedente è pertanto 

possibile stimare nel seguente modo i nuovi flussi indotti dalle previsioni residenziali. 

  

 

Stima dati di traffico nello scenario di progetto completo(realizzazione completa peduncolo Pedemontana)  direttrice della SS527 

+Pedemontana indotto dai nuovi insediamenti residenziali del PGT 

 

La capacità di carico residua della viabilità urbana di Uboldo sommata alle nuove capacità di carico indotte dall’anulare 

interna di PGT, consente di ipotizzare che non vi siano problemi di funzionamento del sistema infrastrutturale. Peraltro la 

capacità di carico della rete comunale è generalmente elevata, presentando quote di sottoutilizzo generalizzato rispetto 

alla capacità teorica di carico (oltre 1.000 veic/h in ambiente urbano per corsia per senso di marcia). Essa è pertanto 

sicuramente in grado di accogliere i nuovi flussi. 

18 

29 
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Flussi generati dall’ambiti TC1 (ex Lazzaroni). 

Per quanto riguarda i carichi teorici generati dall’area commerciale e polifunzionale dell’ex opificio Lazzaroni (TC1)  si 

considera che la generazione di traffico sia proporzionale alla dimensione e alla tipologia delle funzioni insediabili. 

Per l’aspetto dimensionale si riassumono i principali dati dimensionali delle superfici di vendita previsti per l’ambito di 

trasformazione TC1: 

• SV non alimentare in GSV = 16.000 mq max; 

• SV per prodotti ingombranti, inamovibili ed a consegna differita, sempre ammesse, per le quali la DGR  5054/2007 

considera superficie di vendita  in via convenzionale pari ad 1/8 della s.v. effettiva = 27.300 x 50% x 1/8 = 1.706 mq 

• Superficie totale di generazione considerata per la generazione di traffico = 16.000 mq + 1.706 mq = 17.706 mq  

Esso costituisce il mix a maggior generazione, in quanto i flussi generati dalle funzioni paracommerciali, di servizio e 

direzionali ammesse non solo risultano di livello inferiore ma anche non sovrapponibili, per orario di punta, a quello delle 

strutture di vendita. 

La generazione del traffico commerciale viene effettuata con riferimento all’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta 

Regionale 4 luglio 2007, n.VIII/5054 – Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore 

commerciale 2006 – 2008. 

Si considera anche (così come previsto anche dalla procedura di autorizzazione regionale per le GSV) che una certa 

percentuale dei veicoli generati/attratti dalle nuove superfici di vendita sia costituito da chi già impegna la rete per 

spostamenti da e verso insediamenti commerciali esistenti sul loro tragitto casa – lavoro. L’allegato 1 alla DGR n.VIII/5054 

stima tale quota pari al 20%. 

Il traffico generato per unità di superficie di vendita assunto nello studio è pertanto pari a 0,05 auto/mq bidirezionali, 

assumendo i valori previsti per le zone critiche, cui Uboldo appartiene 

Pertanto il traffico bidirezionale complessivamente generato/attratto dalla GSV di progetto sarà pari a: 

Fij = 17.706 mq x 0,05 auto/mq x 80% = 708 auto 

Considerando lo scenario viario di medio periodo, susseguente alla realizzazione del peduncolo della pedemontana lungo 

la direttrice Gerenzano/Origgio si assume che i flussi generati siano così ripartiti lungo le varie direttrici di traffico: 

- Flussi con OD interna al Comune e impegni il tratto terminale della SS527 - il 5% del traffico generato; 

- Flussi con OD a Saronno in direzione ovest lungo la direttrice della SS527 - 10% del traffico generato. Tale 

quota di traffico impegnerà la parte terminale della SS527; 

- Flussi con OD lungo la direttrice nord della SS233, ad est del confine comunale - 10% del traffico generato. 

Tale quota di traffico impegnerà la parte terminale della SS527; 

- Flussi con OD lungo la direttrice sud della SS233, ad est del confine comunale - 10% del traffico  generato. 

Tale quota di traffico impegnerà la parte terminale della SS527; 

- Flussi OD lungo la direttrice della SS527 da ovest (direzione Rescaldina-Legnano) - 20% del traffico 

generato. Tale quota impegnerà il tratto terminale della SS527 in uscita da Uboldo; 

- Flussi con OD allo svincolo autostradale A9 di Saronno - 45% del traffico generato 
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Assumendo che nell’ora di punta della rete viaria metropolitana (venerdì 18.00-19.00) i flussi bidirezionali siano 

equamente distribuiti tra ingressi e uscite, si possono quantificare i veicoli che impegnano la rete principale per ogni senso 

di marcia lungo le direttrici individuate: 

 

 

I seguenti schemi grafici descrivono la distribuzione dei flussi generati in ingresso e uscita lungo la SS527 nell’ora di punta 

della rete viaria (venerdì 18.00-19.00); 

 

 

Flussi generati dagli ambiti polifunzionali (zona ovest SS527). 

L’ambito polifunzionale TPL1, posto sulla “porta” ovest della SS 527 (zona Cava Fusi) prevede l’insediamento di attività 

commerciali a superficie ragguagliata (ovvero 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). 

Cautelativamente la valutazione dei flussi di traffico avverrà considerando che l’intera slp ammessa venga utilizzata per 

tali funzioni (ipotesi di maggior generazione possibile).  

 DESTINAZIONI  max S.l.p 

commerciale 

insediabile 

 di cui sup. di 

vendita in gSV 

(max 70% slp) a 

superficie non 

ragguagliata (1) 

 auto 

bidirezionali 

generate il 

Venerdì nell'ora 

di punta della 

viabilità            

(18.00-19.00) 

 auto 

bidirezionali in 

OD locale 5% 

 auto 

bidirezionali in 

OD esterna al 

Comune 95%  di cui sulla 

direttrice SS527 

da Rescaldina                          

20 % 

 di cui sulla 

direttrice SS527 

da Saronno                          

10 % 

 di cui sulla 

direttrice SS233 

da sud                          

10 % 

 di cui sulla 

direttrice SS233 

da nord                          

10 % 

 di cui da 

svincolo 

autostradale di 

Saronno               

45% 

 COMMERCIALE 27.300,00           mq 17.706,00              mq 709                      35                        673                      142                     71                        71                        71                        319                     

 TOTALE S.V. 17.706,00              mq 709                      35                        673                      142                     71                        71                        71                        319                     

 GENERAZIONE TRAFFICO (no food) VENERDI' 18.00-19.00 

 DESTINAZIONI  max S.l.p 

commerciale 

insediabile 

 di cui sup. di 

vendita in gSV 

(max 70% slp) a 

superficie non 

ragguagliata (1) 

 auto 

bidirezionali 

generate il 

Venerdì nell'ora 

di punta della 

viabilità            

(18.00-19.00) 

 auto 

bidirezionali in 

OD locale 5% 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

generati da 

Uboldo (SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

verso Rescaldina 

(SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

verso Saronno 

(SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

sulla SS233 dir sud 

(SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

sulla SS233 dir 

nord (SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

verso A9 (SS527) 

 COMMERCIALE 27.300,00           mq 17.706,00              mq 709                      35                        18                             71                             35                             35                             35                             159                           

 TOTALE S.V. 17.706,00              mq 709                      35                        18                             71                             35                             35                             35                             159                           

 GENERAZIONE TRAFFICO (no food) VENERDI' 18.00-19.00 
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Esso costituisce il mix a maggior generazione, in quanto i flussi generati dalle funzioni paracommerciali, di servizio e 

direzionali ammesse non solo risultano di livello inferiore ma anche non sovrapponibili, per orario di punta, a quello delle 

strutture di vendita. 

La generazione del traffico commerciale viene effettuata con riferimento all’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta 

Regionale 4 luglio 2007, n.VIII/5054 – Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore 

commerciale 2006 – 2008, pur non essendo tali attività soggette alla procedura di cui alla delibera richiamata. 

Si considera anche (così come previsto anche dalla procedura di autorizzazione regionale per le GSV) che una certa 

percentuale dei veicoli generati/attratti dalle nuove superfici di vendita sia costituito da chi già impegna la rete per 

spostamenti da e verso insediamenti commerciali esistenti sul loro tragitto casa – lavoro. L’allegato 1 alla DGR n.VIII/5054 

stima tale quota pari al 20%. 

Il traffico generato per unità di superficie di vendita assunto nello studio è pertanto pari a 0,08 auto/mq (bidirezionali) di 

superficie ragguagliata (1/8 della sv reale). 

Considerando lo scenario viario di medio periodo, susseguente alla realizzazione del peduncolo della pedemontana lungo 

la direttrice Gerenzano/Origgio si assume che i flussi generati siano così ripartiti lungo le varie direttrici di traffico: 

- Flussi con OD interna al Comune e impegni il tratto terminale della SS527 - il 5% del traffico generato; 

- Flussi con OD a Saronno in direzione ovest lungo la direttrice della SS527 - 10% del traffico generato. Tale 

quota di traffico impegnerà la SS527 in direzione est; 

- Flussi con OD verso la direzione ovest (Rescaldina-Legnano- Cerro) della direttrice della SS527 - 20% del 

traffico generato. Tale quota di traffico impegnerà la SS527 in direzione est; 

- Flussi con OD al peduncolo Pedemontana verso sud - 40% del traffico generato; 

- Flussi con OD al peduncolo Pedemontana verso sud - 30% del traffico generato. 

Assumendo che nell’ora di punta della rete viaria metropolitana (venerdì 18.00-19.00) i flussi bidirezionali siano 

equamente distribuiti tra ingressi e uscite, si possono quantificare i veicoli che impegnano la rete principale per ogni senso 

di marcia lungo le direttrici individuate: 

 

 

 

 

 DESTINAZIONI DDP 

pubblicato 

 DESTINAZIONI  max S.l.p 

insediabile (a 

superficie 

ragguagliata pari 

a 1/8 sv reale) 

 sup. di vendita  

ragguagliata 

equivalente (1) 

 auto 

bidirezionali 

generate il 

Venerdì nell'ora 

di punta della 

viabilità            

(18.00-19.00) 

 auto 

bidirezionali in 

OD locale 5% 

 auto 

bidirezionali in 

OD esterna al 

Comune 95%  di cui sulla 

direttrice SS527 

da Rescaldina                          

20 % 

 di cui sulla 

direttrice SS527 

da Saronno                          

10 % 

 di cui sulla 

direttrice del 

nuovo 

peduncolo da 

sud                          

40 % 

 di cui sulla 

direttrice del 

nuovo 

peduncolo da 

nord                          

30 % 

 POLIFUNZIONALE TPL2  POLIFUNZIONALE TPL1 6.900,00              mq 862,50                    mq 55                        3                          52                        11                        6                          22                        17                        

 TOTALE S.V. 862,50                    mq 55                        -                      52                        11                        6                          22                        17                        

 GENERAZIONE TRAFFICO (no food) VENERDI' 18.00-19.00 

 DESTINAZIONI DDP 

pubblicato 

 DESTINAZIONI  max S.l.p 

insediabile (a 

superficie 

ragguagliata pari 

a 1/8 sv reale) 

 sup. di vendita  

ragguagliata 

equivalente (1) 

 auto 

bidirezionali 

generate il 

Venerdì nell'ora 

di punta della 

viabilità            

(18.00-19.00) 

 auto 

bidirezionali in 

OD locale 5% 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

generati da 

Uboldo (SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

verso Rescaldina 

(SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

verso Saronno 

(SS527) 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

dal Peduncolo 

Pedemontana da 

sud 

 flussi 

monodirezionali in 

ingresso o in uscita 

dal Peduncolo 

Pedemontana da 

nord 

 POLIFUNZIONALE TPL2  POLIFUNZIONALE TPL1 6.900,00              mq 862,50                    mq 55                        3                          1                               6                               3                               11                             8                               

 TOTALE S.V. 862,50                    mq 55                        -                      1                               6                               3                               11                             8                               

 GENERAZIONE TRAFFICO (no food) VENERDI' 18.00-19.00 
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I seguenti schemi grafici descrivono la distribuzione dei flussi generati in ingresso e uscita lungo la SS527 nell’ora di punta 

della rete viaria (venerdì 18.00-19.00); 

 

 

  

6 +3 

6+3 
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Stima della generazione totale dei flussi e del comportamento della rete viaria 

Ne deriva un quadro complessivo di carico della rete viaria (flussi esistenti + flussi generati residenziali + flussi generati 

commerciali + flussi generati polifunzionali) descritto nel seguente schema grafico. 

  

 

Stima dati di traffico totali (esistenti + generati)  nello scenario di progetto infrastrutturale completo (realizzazione completa 

peduncolo Pedemontana)  direttrice della SS527 +Pedemontana 

 

Queste valutazioni consentono di stimare che il sistema della viabilità primaria sovralocale sia in grado di sostenere i flussi 

generati dai nuovi insediamenti commerciali previsti dal PGT, anche in considerazione del fatto che le punte di 

generazione delle superfici commerciali si riferiscono a fasce orarie del Sabato mattina, in cui la rete viaria non è 

interessata da punte di traffico pendolare. 

In particolare si può considerare che il grado di funzionalità della SS527 non viene pregiudicato, in quanto restano presenti 

ulteriori potenzialità di carico come indicato anche dalle valutazioni trasportistiche effettuate, per l’asta, dallo studio 

viabilistico allegato alla componente commerciale del PGT, del quale si riporta la scheda di valutazione della capacità di 

carico complessiva della SS 527 nello scenario di progetto. 

 

 

427 

736 745 

436 
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Foglio di calcolo LOS urbano – Scenario SDF ora di punta e medio giornaliero della SS527 in Comune di Uboldo – estratto da 
“Valutazione della sostenibilità viabilistica delle previsioni di sviluppo di portata sovralocale” allegato al PGT – arch.Marco Maggia  
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5.3.4 CICLOPEDONALITÀ E MOBILITÀ DOLCE. 

Il potenziamento del sistema della ciclopedonalità locale costituisce uno degli elementi di riorganizzazione del sistema 

della mobilità locale. 

Esso sarà costituito da una rete di fruizione del sistema urbano e da una rete di fruizione del sistema ambientale del PLIS. 

In ambito urbano il potenziamento consentirà da un lato la maggiore integrazione tra le diverse porzioni del sistema 

insediativo, con particolare riferimento alle possibilità di accesso protetto al sistema dei servizi. La realizzazione di un 

sistema ciclabile affiancato al tracciato storico della SS 527 nella parte urbana è consentito dal cambiamento di ruolo 

dell’asta, a seguito della realizzazione del peduncolo della pedemontana che consentirà di espelle re importanti quote di 

traffico di attraversamento, con relativa messa in sicurezza della SS527 inurbata. 

In tal modo sarà possibile strutturare anche il sistema di collegamento ciclabile con Saronno, verso la stazione ferroviaria 

e le strutture scolastiche ivi presenti. 

Il sistema ciclabile di fruizione del PLIS ricalcherà i percorsi della viabilità rurale, messi in rete e opportunamente 

organizzati. 

Consente di elevare i gradi di efficienza del sistema la possibile interconnessione con parcheggi di interscambio esistenti 

o da realizzare. 

Il documento di piano individua di massima alcune percorrenze che vengono ulteriormente dettagliate dal Piano delle 

regole e dal Piano dei servizi, anche con l’ausilio delle risorse o degli interventi attivabili con gli interventi di pianificazione 

attuativa (interni al TUC o afferenti agli ambiti di trasformazione) previsti dal PGT. 

 
Tavola C.2.2 con indicazioni progettuali del sistema della mobilità dolce 

5.4 QUADRO PROGETTUALE – IL SISTEMA INSEDIATIVO. 
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Le previsioni di sviluppo insediativo formulate dal PGT si sviluppano lungo due direttrici. 

Da un lato il ridisegno della frangia urbana, teso anche a costruire un sistema di connessione infrastrutturale di 

riconnessione del sistema insediativo al sistema dei servizi e alla rete della viabilità primaria. Tali previsioni partecipano, 

attraverso il meccanismo degli indici premiali, alla costruzione del sistema dei servizi e alla realizzazione di quote di edilizia 

sociale. 

Dall’altro lato la ridefinizione dei caratteri del tessuto urbano consolidato, delle limitatissime aree libere e delle regole di 

attuazione di quelle edificate. Gioca un ruolo fondamentale l’individuazione di nuove potenzialità di riqualificazione del 

centro storico. 

Nel quadrante nord/ovest il PGT riprende, rivisitandole e adeguandole ai nuovi obiettivi, le previsioni del PGT previgente.  

In particolare sono riconfermate le previsioni riguardanti gli ambiti di trasformazione residenziali previgenti (con 

possibilità da parte del Piano delle regole di rimodularne le modalità attuative) introducendo al contempo alcuni 

meccanismi perequativi necessari a completare il sistema dei servizi pubblici e il sistema infrastrutturale già a suo tempo 

delineato, eventualmente riformulato per rispondere ai fabbisogni emersi nel frattempo.  

Sono anche rimodulate anche le previsioni formulate dal PGT previgente per l’ambito di trasformazione dell’area dell’ex 

Cava Fusi, a cui la variante generale assegna il ruolo di costruire il varco di connessione ambientale tra la parte sud e 

quella nord del PLIS, nonchè di completare il sistema infrastrutturale di espulsione dei flussi di mezzi pesanti che oggi 

concorrono su via Risorgimento e che attraversano il nucleo della Cascina Malpaga. 

Nel quadrante sud gli ambiti di trasformazione consentono di completare il sistema infrastrutturale di connessione all’asta 

dei servizi e di accesso al peduncolo della pedemontana e, più oltre, al sistema autostradale della A9.  

Assumono particolare importanza inoltre le previsioni (in ambiti di trasformazione o di completamento) di  sostegno al 

sistema economico locale, sia in riferimento alle attività produttive secondarie esistenti (polo sud ed ovest) sia la 

possibilità di insediare (lungo gli ambiti attestati sulla SS 527 ad ovest del paese) nuove attività di carattere polifunzionale 

(produttivo/artigianale, terziario/direzionale, servizi privati, commercio a superficie ragguagliata per prodotti 

ingombranti, inamovibili o a consegna differita, attività paracommerciali, contenute attività commerciali nel limite della 

MSV). 

Il PGT persegue poi una politica di rafforzamento del sistema dei servizi esistenti, attestati lungo la direttrice sud/nord 

che va dalla Madonna del Lazzaretto al Centro sportivo comunale. Appartengono a questo disegno le previsioni di 

ampliamento del centro sportivo e la realizzazione di una RSA. Nel resto del territorio comunale vengono comunque 

previsti alcuni servizi di base (verde di quartiere e parcheggi) necessari a garantire un sufficiente livello di efficienza 

complessiva del sistema. 

Dal punto di vista delle strategie generali il PGT individua e promuove: 

- il recupero dei nuclei di antica formazione quali ambiti privilegiati della riqualificazione urbana, a vocazione 

prettamente residenziale (o per funzioni compatibili), anche a supporto del sistema fruitivo ambientale e turistico 

(PLIS dei Mughetti); 

- la riqualificazione del sistema urbano con previsioni che implicano sia la valorizzazione di specifici ambiti sia una 

maggiore strutturazione del sistema dei servizi; 

- la soluzione di alcune specifiche criticità urbane non risolte a causa delle difficoltà attuative del previgente PGT; 

- il riconoscimento della vocazione terziario/commerciale della direttrice storica della SS527, soprattutto in 

riferimento alla prossima realizzazione del peduncolo del sistema pedemontana in direzione nord/sud 

(Gerenzano/Origgio); 

- la soluzione dei problemi di connessione tra le diverse parti del tessuto urbano, sia viari sia ciclopedonali. 
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Su tutto il territorio comunale viene poi ridefinita la regolamentazione delle aree (edificabili o di completamento) 

ricomprese nel TUC. 

Per quanto riguarda il tessuto consolidato residenziale, in particolare, deve essere evidenziato che il PDR individua 

specifiche regolamentazioni del tessuto edificato in rapporto alle densità edilizie e alle tipologie riscontrate (o considerate 

ammissibili dalla variante di PGT). Vengono pertanto individuate le distinte aree a alta, media e bassa densità, per le quali 

vengono definite specifiche regolamentazioni funzionali e d’uso. In specifici casi vengono anche individuate delle porzioni 

di edificato che pur non appartenendo al centro storico si pongono inevidenza per alcuni caratteri di qualità 

storico/architettonica o per la qualità delle aree di pertinenza. In questi casi la normativa del PdR individua le modalità di 

riuso e di salvaguardia delle qualità riscontrate. 

Ulteriormente per le aree libere interne al TUC, laddove se ne preveda l’utilizzo a fini edificatori (perlopiù in riconferma 

delle previsioni del PdR vigente, ne vengono rimodulate le possibilità insediative, con una generalizzata diminuzione di 

indice edificatorio. 

Nel seguito si descrivono gli specifici i caratteri di queste azioni distinti per porzioni territoriali (nucleo urbano principale 

di Uboldo e nuclei sparsi delle cascine) e per sistemi economico funzionali (poli produttivi, polo polifunzionale, ambiti 

commerciali) del sistema insediativo.  

A) NUCLEO URBANO DI UBOLDO. 

In quest’ambito si registrano i più elevati livelli di complessità territoriale a seguito: 

- dei maggiori carichi  insediativi presenti, prevalenti rispetto a quelli delle altre porzioni di territorio; 

- della varietà delle funzioni insediate (residenziali, produttive, amministrative, commerciali e terziarie); 

- del ruolo attrattore svolto dalla SS 527 e ulteriormente implementabile a seguito del completamento del sistema di 

viabilità sovralocale; 

- della polarizzazione, al suo interno, del sistema dei servizi, che scontano però problemi di collegamento con le 

porzioni più periferiche del sistema urbano; 

- delle fratture presenti all’interno del tessuto urbano, che trovano il loro apice in corrispondenza delle infrastrutture 

della ferrovia e della SS 394.  

Il PGT individua quali elementi portanti della qualità urbana di quest’ambito: 

- il centro storico da riqualificare; 

- la funzione di polo attrattore (per funzioni terziario commerciali e per servizi) attuale e potenziale della SS 527; 

- il sistema dei servizi esistenti da potenziare; 

- il sistema di collegamento tra le diverse porzioni dell’abitato, anche attraverso nuovi collegamenti ciclopedonali. 

Per quanto riguarda il centro storico, il Piano delle regole individua i caratteri specifici da salvaguardare e la loro 

pianificazione di dettaglio che deve tendere sia a favorire i processi di recupero urbano ed edilizio sia a salvaguardare i 

caratteri storico architettonici presenti. In genere ne è riconosciuta la vocazione residenziale, con possibilità però di 

insediamento di attività a contenuto economico compatibili con il tessuto storico, volte a rivitalizzare il tessuto sociale e 

a riqualificare il tessuto urbano più antico (sostegno alla piccola distribuzione commercial, attività paracommerciali alla 

popolazione, attività ricettive, somministrazione alimenti e bevande, servizi pubblici in genere, strutture culturali e 

associative, ecc..).  

Gli ambiti di trasformazione, tutti in posizione periferica, si occupano al contempo di ricucire la frangia urbana e di 

ricostruire e potenziare, con le risorse messe a disposizione, il sistema di connessione urbana e il sistema dei servizi. 

Il PGT individua poi un tema centrale nella possibile riqualificazione e valorizzazione dell’asta storica di attraversamento 

della Ss527. 
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Nell’apposito paragrafo relativo alle strategie per il settore del Commercio è dettagliato in che modo e con quali limiti 

questo ruolo può essere ulteriormente sviluppato dal punto di vista economico. Dal punto di vista della struttura 

insediativa l’azione si concentra sulle nuove possibilità offerte dall’espulsione di ingenti quote di traffico di 

attraversamento, che consentono di ricostruire sia un sistema di percorrenze ciclopedonali protette lungo l’asta storica, 

sia di risolvere i problemi di sicurezza di alcuni nodi, sia, infine, di ridefinire in termini qualitativi i rapporti tra sistema 

insediativo e asta storica (in termini di attività, accessi, parcheggi, ecc..).  

In virtù del grado di accessibilità potenziale dell’ambito il PGT prevede la possibilità d’insediamento di mix funzionali 

(terziarie, produttive e commerciali) modulate secondo le specifiche vocazioni. In particolare vengono individuati due 

ambiti territoriali attestati sulla SS527 che possono svolgere un ruolo strategico: 

• ad est dell’autostrada, l’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni, direttamente connessa all’A9 (svincolo di 

Saronno) e interconnessa con le propaggini occidentali del sistema commerciale di Saronno; 

• ad ovest dell’abitato l’area dell’ambito TPL1, attestata sulla SS527 in un ambito sfrangiato ma già interessato da 

attività terziario commerciali spontaneamente insediatesi. 

Al fine di valorizzare le vocazioni ivi registrabili e di gestire i processi di trasformazione del territorio, il PGT individua 

specifici ambiti di trasformazione. Nell’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni l’ambito TC1, di natura commerciale. 

Nell’intorno dell’area dismessa dell’ex Cava Fusi l’ambito polifunzionale TPL1 (con ricucitura del tessuto urbano 

periferico). 

La flessibilità d’insediamento normata dal Documento di Piano è comunque condizionata: 

a) in caso di insediamento di MSV, al reperimento dei parcheggi pertinenziali o pubblici nella misura fissata dal 

“Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale” emanato dalla Regione Lombardia e vigente 

al momento dell’inoltro della richiesta di autorizzazione commerciale. In assenza di indicazioni specifiche 

fornite dallo strumento regionale vigente dovranno essere soddisfatti i requisiti e le quantità indicate dal Piano 

dei Servizi; 

b) per il TPL1, in ogni caso, all’effettuazione di uno studio di impatto del traffico che verifichi la funzionalità del 

sistema viario antistante e di adduzione in rapporto alle funzioni che verranno effettivamente insediate.  

In questa porzione territoriale viene poi riconfermata la totalità delle strutture produttive esistenti addensate per poli 

esterni al nucleo residenziale, prevedendo specifiche aree di completamento volte a consentire il potenziamento degli 

insediamenti esistenti. 

E’ questo il caso del polo produttivo sud (al confine di Origgio) dove il PGT recepisce istanze in corso per l’ampliamento 

con SUAP delle attività in essere.  

Allo stesso modo il PGT prevede la possibilità di rafforzamento delle attività in essere per il polo produttivo attestato a 

sud della SS527 al confine con Saronno (TP2). 

Un’ulteriore area per il potenziamento del sistema produttivo locale è posta a confine con il sistema produttivo presente 

a nord della SS527, attestato attorno al nucleo principale del Salumificio Ceriani (TP1 e TP3).  

B) INSEDIAMENTI SPARSI DELLE CASCINE MALPAGA, GIROLA, REGUSELLA 

I nuclei sparsi secondari, addensatisi attorno ai nuclei delle cascine storiche, hanno carattere prevalentemente 

residenziale, pur con presenza episodica di attività extraresidenziali. Fa eccezione il nucleo Cascina Girola, confinante con 

un’attività produttiva consolidata. 

In questi insediamenti il carattere prevalentemente residenziale presente orienta il PGT alle seguenti azioni: 

- riconferma dei pesi insediativi precedenti, con limitata possibilità di ricucitura delle aree di frangia; 
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- riconferma del valore ambientale delle penetrazioni di verde presenti e delle relazioni presenti con il 

sistema ambientale; 

- riconferma e incentivazione della possibile vocazione fruitiva/ricettiva legata alla presenza del PLIS; 

Per quanto riguarda gli edifici di connotazione storica ivi presenti il PDR individua gli specifici caratteri da salvaguardare e 

valorizzare. 

In questi nuclei è prevista la possibilità di insediare attività di servizio o di carattere economico compatibili con il tessuto 

urbano esistente e con il PLIS (attività ricettive anche in modalità innovative, tipo albergo diffuso, attività di ristoro e 

somministrazione alimenti e bevande, servizi turistici e servizi pubblici in genere, attività didattico museali, ecc..).  

 

5.3  QUADRO PROGETTUALE - STRATEGIE DI SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE. 

Come rilevato dall’analisi preliminare del sistema commerciale ad Uboldo sono presenti, oltre ai tradizionali esercizi di 

vicinato nel Comune, alcune medie strutture di vendita di dimensione contenuta.  

Esso però è inserito in un contesto territoriale che al contorno è dotato di una ricca articolazione di strutture di vendita, 

anche di grande dimensione.  

Ne deriva che esso è interessato da importanti flussi di attraversamento (SS527) originati dai sistemi commerciali 

contermini (areale commerciale di Saronno e asse della SS 527 verso Rescaldina, Legnano e Castellanza). 

Il sistema infrastrutturale è poi caratterizzato da un’alta offerta di accessibilità territoriale (2 svincoli autostradali), in 

ulteriore fase di potenziamento per effetto della prossima realizzazione del Peduncolo della pedemontana lungo la 

direttrice Origgio/Gerenzano, che interconnetterà ulteriormente il sistema della viabilità primaria (SS 527, SS 233, A9, 

ecc...), con possibile espulsione del traffico di attraversamento dalla direttrice storica della SS527. 

Nella situazione appena descritta si è ritenuto opportuno valorizzare le vocazioni localizzative disponibili per il commercio, 

derivanti dalle nuove potenzialità di accesso o dai nuovi ruoli urbani che il tracciato storico della SS527 assumerà nel 

medio periodo. 

In virtù di queste valutazioni si è quindi ritenuto opportuno individuare gli ambiti in cui si renda possibile l’insediamento 

di attività commerciali o paracommerciali, utili a valorizzare il tessuto economico locale senza compromettere i livelli di 

efficienza del sistema della mobilità. 

Lo schema grafico seguente esplicita le vocazioni riscontrate rispetto al sistema infrastrutturale locale. 
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Individuazione delle vocazioni commerciali individuate dal DdP in rapporto al sistema di attraversamento est ovest della SS527. 

Lo studio del traffico allegato allo studio commerciale rileva peraltro che esistono capacità di carico residue della rete 

stradale, tanto più a valle del completamento dello schema della pedemontana. 

Naturalmente, lo sviluppo in chiave “moderna” previsto dovrà tenere in debita considerazione le peculiarità viabilistiche 

e ambientali del territorio, con particolare attenzione ai possibili effetti sul traffico e sull’eventuale congestionamento 

delle aree a parcheggio. 

Le ipotesi di sviluppo del sistema dovranno pertanto tenere in considerazione: 

- il sistema di accesso viario, la cui efficienza dovrà essere proporzionata alla soglia dimensionale di 

riferimento; 

- la necessità di armonizzare l’insediamento di tutte le attività commerciali nel tessuto urbano. Anche per i 

nuovi pubblici esercizi si dovrà tenere in considerazione la necessità di adeguati spazi di sosta, al fine di 

non aumentare le criticità 

Il PGT individua dunque la possibilità di trasformare in area commerciale, con possibile insediamento di strutture inserite 

in una GSV (di dimensione definita) e attività complementari (terziario direzionale, paracommerciale, commerciale a 

superficie ragguagliata per beni ingombranti e a vendita differita), nell’area dismessa dell’ex opificio Lazzaroni, 
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fortemente interconnesso con il sistema autostradale e sovralocale esistente, con possibili sinergie di funzionamento 

legate alla vicinanza con gli addensamento commerciali di Saronno. 

Il nuovo schema infrastrutturale rende poi possibile riconoscere una vocazione polifunzionale, pur contenuta in termini 

dimensionali, corrispondenti all’ambito TPL1 localizzato sulla porta di accesso ovest di Uboldo. 

La vocazione commerciale di tale ambito è comunque di rango inferiore rispetto a quella dell’ex area Lazzaroni, e quindi 

appare possibile opportuno individuare qui (TPL1) la possibilità di insediamento più limitato di funzioni commerciali, 

perlopiù limitate alle medie strutture di vendita e alle attività commerciali a superficie ragguagliata, ovvero per la 

commercializzazione di prodotti ingombranti, inamovibili o a vendita differita per le quali la DGR  5054/2007 considera 

superficie di vendita  in via convenzionale pari a 1/8 della SV di vendita effettiva. 

Il completamento del sistema di viabilità sovralocale (Pedemontana) consente infine di ipotizzare una valorizzazione della 

vocazione commerciale dell’asta storica della SS527, in cui si registrerà una forte diminuzione di traffico e la possibilità di 

riqualificare il tessuto urbano esistente. 

Qui sarà quindi possibile insediare: 

- nelle aree residenziali esistenti MSV entro il limite dimensionale di 400 mq di vendita. Le strutture commerciali 

dovranno essere compatibili con la tipologia edilizia esistente o con quella tipicamente residenziale se di nuova 

realizzazione. Nel caso di nuove strutture è necessario il reperimento dei parcheggi nelle quantità fissate dal PdR e 

dal PdS. Il PdR potrà prevedere, per attività insediate o insediabili in edifici esistenti o nel nucleo storico, eventuali 

modalità alternative di reperimento o monetizzazione dei parcheggi; 

- nelle aree produttive esistenti MSV entro il limite dimensionale di 600 mq di vendita. Sarà sempre necessario il 

reperimento dei parcheggi nelle quantità fissate dal PdR e dal PdS.  

Naturalmente, non dovranno essere trascurati gli esercizi di vicinato, di fondamentale importanza per il servizio di 

prossimità al consumatore: ove possibile il PdR potrà prevedere misure di sostegno per questa classe di negozi. 

La delibera comunale di criteri localizzativi per le medie strutture di vendita di cui al comma 3 dell’Art.8 del D.Lgs. 114/98 

stabilisce, in maniera differenziata a seconda della superficie e della collocazione sul territorio, quali studi di impatto 

(viabilistico, ambientale, commerciale, ecc.) dovranno essere richiesti. Attraverso la valutazione dei livelli di impatto 

ammissibili si potrà orientare il tipo di attività da localizzare, senza ricorrere alla fissazione di contingenti, distanze o 

valutazioni concorrenziali non sempre considerate legittime dopo il recepimento delle Direttiva Europea Servizi 

(Bolkestein). 
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5.4  QUADRO PROGETTUALE -  ATTUAZIONE DEL PGT – COMPARTI REGOLATI DAL PIANO 

DELLE REGOLE, AMBITI DI PEREQUAZIONE,  AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE . 

Il PGT riconferma generalmente la natura e le funzioni presenti nel tessuto urbano esistente. Per esso il Piano delle Regole 

detta la regolamentazione urbanistica e le modalità di attuazione. 

Il PGT  riconferma poi, rimodulandole se del caso, le previsioni di pianificazione attuativa formulate dal precedente PGT, 

sia che esse siano già convenzionate, solo vigenti oppure ancora da attuare. E’ posta in capo al Piano delle Regole la loro 

regolamentazione e l’individuazione degli strumenti operativi utilizzabili per la loro attuazione (Piani attuativi o permessi 

di costruire convenzionati).  

A fronte delle valutazioni condotte relativamente alle densità edilizie riscontrate e di quanto previsto dal PGT previgente, 

la variante attuale apporta però una sensibile diminuzione degli indici edificabili previgenti e lega comunque la 

realizzazione di una quota delle capacità ammesse a meccanismi premiali che comportano la compartecipazione dei nuovi 

interventi alla costruzione del sistema dei servizi, alla realizzazione di quote di edilizia sociale o al perseguimento di alcuni 

obiettivi specifici di riqualificazione urbana (recupero del centro storico). 

Il PGT individua, a tal fine, specifici meccanismi di perequazione finalizzati al perseguimento di tali obiettivi. 

Il PGT individua infine gli ambiti di trasformazione che rispondono a quanto già più volte dichiarato in termini di necessità 

di cucitura e riconnessione della frangia urbana (ambiti di trasformazione residenziali), di potenziamento del sistema 

produttivo locale, alla valorizzazione della vocazione commerciale locale (in ambiti perlopiù dismessi). 

In modo sintetico vengono qui puntualmente descritte queste previsioni di piano, tutte individuate nella tavola DP C.2.1 

del Documento di Piano (anche quelle normate dal Piano delle Regole) al fine di permettere l’analisi e la comprensione 

immediata di tutta la strategia di piano.  

In un successivo paragrafo sono anche contenuti gli elementi di quantificazione relativi agli ambiti qui descritti. 

5.4.1 CRITERI DI PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

O DEI COMPARTI DEL PIANO DELLE REGOLE. 

Il PGT individua in specifiche porzioni del territorio ambiti soggetti a meccanismi perequativi finalizzati all’acquisizione di 

aree pubbliche necessarie al completamento o al potenziamento del sistema dei servizi, al completamento del sistema 

viario urbano, alla costruzione di una dotazione di housing sociale, alla riqualificazione del centro storico. 

Le aree per servizi da reperire e le infrastrutture da realizzare sono quelle indicate dal Piano dei Servizi. 

La perequazione del PGT si articola come segue: 

- perequazione di comparto; 

- perequazione diffusa; 

- altri incentivi. 

La perequazione di comparto è ottenuta applicando un indice edificatorio a tutte le aree che costituiscono la superficie 

territoriale di un comparto, indipendentemente dalla destinazione funzionale dell’area attribuita direttamente dal 

Documento di Piano o definita dallo strumento attuativo; le possibilità edificatorie che derivano dall’applicazione 

dell’indice (ITs) dovranno essere realizzate sulle aree  effettivamente edificabili, nel rispetto delle prescrizioni definite 
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dalle presenti norme e dalle schede di intervento (d’ambito), ed in base a quanto verrà definito in sede di pianificazione 

attuativa. 

La perequazione diffusa e la compensazione sono ottenute attribuendo alle aree destinate a servizi e/o a verde 

ecologico/paesistico, non comprese nel perimetro dei comparti di trasformazione, una capacità edificatoria teorica, che 

potrà essere trasferita ed utilizzata per l’edificazione nei comparti urbanistici specificamente indicati dal PGT negli appositi 

elaborati. 

Per le aree di perequazione e compensazione la capacità edificatoria teorica assegnata alle aree per servizi si traduce in 

diritti volumetrici (Id1) che si generano a favore dei proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono 

cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici. I diritti volumetrici possono essere utilizzati nella determinazione 

della capacità edificatoria “complessiva” degli ambiti di trasformazione, o delle aree edificabili che possono accogliere 

diritti edificatori, secondo quanto stabilito dalle norme di piano, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi generali e 

delle specifiche schede relative agli ambiti di intervento delle aree interessate. 

Il conferimento dei diritti volumetrici utilizzati ai fini di edificazione delle aree di trasformazione deve essere documentato 

nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all’atto della sua sottoscrizione. 

Il Comune può utilizzare, ai fini dell’applicazione del meccanismo di perequazione diffusa e di compensazione, anche il 

proprio patrimonio di aree, sia con la commercializzazione dei diritti edificatori, finalizzati al perseguimento degli obiettivi 

di attuazione del Piano dei Servizi per la realizzazione di strutture e verde pubblico, sia mediante permute o altre forme 

consentite dalla legge. Il meccanismo della compensazione può inoltre essere finalizzato a consentire la demolizione di 

volumetrie private e la loro ricostruzione in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico 

ambientale del PGT. nonché a consentire il trasferimento di volumetrie da aree edificabili ad aree individuate a tale scopo 

dal PGT, finalizzate ad una migliore distribuzione dell’edificazione nel territorio comunale o al recupero di aree 

nell’interesse collettivo ai fini di una riqualificazione ecologica e/o paesaggistica. 

Il conferimento dei diritti volumetrici utilizzati ai fini di edificazione delle aree di trasformazione deve essere documentato 

nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all’atto della sua sottoscrizione.  

Per le aree di perequazione e compensazione la capacità edificatoria teorica assegnata alle aree per servizi si traduce in 

diritti volumetrici (Id1) che si generano a favore dei proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono 

cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici. I diritti volumetrici possono essere utilizzati nella determinazione 

della capacità edificatoria “complessiva” degli ambiti di trasformazione, o delle aree edificabili che possono accogliere 

diritti edificatori, secondo quanto stabilito dalle norme di piano, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi generali e 

delle specifiche schede relative agli ambiti di intervento delle aree interessate. 

Le modalità di generazione e atterraggio dei diritti volumetrici sono normati dalle norme di attuazione del PGt (PdR e 

DDP). 

Ai fini dell’attuazione degli obiettivi del meccanismo compensativo/perequativo, le somme versate per l’acquisizione dei 

diritti volumetrici potranno essere utilizzate dai proprietari acquirenti per la realizzazione delle opere di riqualificazione e 

valorizzazione ambientale, ecologica e di fruizione su tali aree, previa stipula di una convenzione con l’A.C. che definirà le 

opere da realizzare i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate, le eventuali modalità di fruizione dell’area 

nell’interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti pubblici. 

In luogo della cessione delle aree di compensazione è possibile procedere al loro asservimento perpetuo all’uso pubblico 

e con oneri di gestione a totale carico del privato proponente, previa stipula di una convenzione con l’A.C., convenzione 

che definirà le modalità di utilizzo pubblico futuro di tali aree, le modalità di raggiungimento degli obiettivi di 

compensazione ambientale prefissati nelle schede dei singolo ambiti di trasformazione e nella Relazione del Documento 

di Piano (ad. Esempio realizzazione di aree boschive, percorsi ciclopedonali poderali, mantenimento dell’attività agricola, 

…), e le opere da realizzare su di esse,  i tempi ed i modi in cui le stesse dovranno essere realizzate, le eventuali modalità 
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di fruizione dell’area nell’interesse pubblico e collettivo e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Contratti 

pubblici. 

5.4.2 COMPARTI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE SOGGETTI AD 

ATTUAZIONE COORDINATA. 

Sono perlopiù quelli relativi agli ambiti di pianificazione attuativa del precedente PGT, con aggiunta di episodiche 

previsioni necessarie a completare il disegno urbano. 

Per essi il Piano delle Regole individuare modalità di attuazione riferibili al Piano Attuativo nei casi di maggiore dimensione 

o articolazione e del titolo abilitativo diretto negli altri casi. 

Con riferimento al numero d’ordine utilizzato dalla tavola DP C.2.1 sono qui elencati quelli soggetti a pianificazione 

attuativa: 

 

La specificazione dei meccanismi di attribuzione degli indici ITS e Id1 avviene nell’apposito e successivo paragrafo. 

Si segnala però che viene riconosciuto che solo  l’ambito 5 può concorrere efficacemente, per ragioni dimensionali, alla 

dotazione di edilizia sociale.  

Nelle schede allegate alla normativa del PDR vengono inoltre indicate le modalità specifiche di insediamento e 

organizzazione dei singoli ambiti. 

Sigla 

comp. 

TUC 

DDP

sup. 

semiterritorial

e

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici

1           2.060                 mq 240,00              mq 2.300          mq 0,25         0,05         690                    mq 10                         

2           6.740                 mq 6.740          mq 0,25         0,05         2.022                 mq 30                         

3           4.900                 mq 2.980,00           mq 7.880          mq 0,30         2.364                 mq 35                         

4           2.480                 mq 2.480          mq 0,25         0,05         744                    mq 11                         

5           7.730                 mq 7.730          mq 0,25         0,05         2.319                 mq 35                         

6           4.080                 mq 4.080          mq 0,25         0,05         1.224                 mq 18                         

7           4.350                 mq 4.350          mq 0,25         0,05         1.305                 mq 20                         

8           4.570                 mq 4.570          mq 0,30         1.371                 mq 21                         

9           10.320               mq 10.320        mq 0,25         0,05         3.096                 mq 46                         

10        6.480                 mq 5.150,00           mq 11.630        mq 0,30         3.489                 mq 52                         

15        1.290                 mq 680,00              mq 1.970          mq 0,30         591                    mq 9                            

16        3.180                 mq 120,00              mq 3.300          mq 0,25         0,05         990                    mq 15                         

17        3.000                 mq 320,00              mq 3.320          mq 0,25         0,05         996                    mq 15                         

21        500                     mq 200,00              mq 700              mq 0,50         350                    mq 5                            

parziale 2 21.551,00        mq 323                       
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5.4.3 COMPARTI PRODUTTIVI O POLIFUNZIONALI REGOLATI DAL PIANO DELLE REGOLE. 

Il PGT individua specifici ambiti soggetti da attuarsi con pianificazione attuativa o SUAP destinati a funzioni produttive, 

regolati dal Piano delle Regole. 

Essi sono perlopiù volti al soddisfacimento della domanda di potenziamento e ampliamento delle attività produttive già 

insediate sul territorio comunale. 

Essi sono qui sintetizzati: 

 

In ognuno di questi ambiti il reperimento di eventuali spazi a servizi pubblici o a parcheggi sarà attuato in linea con quanto 

indicato dal Piano dei Servizi. 

5.4.4 AMBITI DI TRASFORMAZIONE AI SENSI DELLA LR 12/05. 

Il DdP individua quattordici ambiti di trasformazione ai sensi dell’art. 8 della LR 12/05, a diversa destinazione funzionale. 

Alcuni di essi riprendono in parte le indicazioni del precedente PGT riconfigurandole rispetto alle attuali esigenze e alle 

inerzie di attuazione individuate nel periodo di operatività dello strumento vigente. 

Nel seguito sono descritti i principali obiettivi perseguiti e le azioni conseguenti previste per questi ambiti di 

trasformazione. 

Ambito di trasformazione TR1 

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.  

La superficie totale dell’Ambito è di 24.600 mq (come rilevata sul DBT comunale). 

Sigla 

comp. 

TUC 

DDP

sup. 

semiterritorial

e 

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1. 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

11        19.450               mq 19.450        mq 0,45         0,05         9.725                 mq

12        6.470                 mq 6.470          mq 0,45         0,05         3.235                 mq

13        26.420               mq 26.420        mq 0,45         0,05         13.210              mq

14        4.510                 mq 4.510          mq 0,45         0,05         2.255                 mq

18        2.680                 mq 380,00              mq 3.060          mq 0,45         0,05         1.530                 mq

19        9.500                 mq 9.500          mq 0,45         0,05         4.750                 mq

20        2.580                 mq 2.580          mq 0,45         0,05         1.290                 mq

22        5.765                 mq 5.765          mq 0,45         0,05         2.883                 mq
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L’ambito risulta completamente classificato negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo 

su macro classe F (fertile). 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

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 
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Per questo ambito 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 SS527, 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. 

 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

Le destinazioni  d’uso ammesse sono quelle della residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del 

PDR; 

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

• L’indice I.T.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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Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’ambito partecipa comunque alla costruzione di una quota di edilizia sociale. 

In sede di attuazione degli interventi 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. 

 

Ambito di trasformazione TR2 

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 è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna presenza di alberature.  

La superficie totale dell’Ambito è di  18.200 mq. così suddivisa: 

- Superficie Ambito TR 2.1:    7.160 mq 

- Superficie Ambito TR 2.2:  11.040 mq 

 

L’Ambito TR 2 risulta interamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito agricolo su 

macro classe F (fertile). 
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Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

Il P.G.T. vigente classifica l’Ambito come area di trasformazione 4, associata al quale è prevista la realizzazione di un tratto 

di viabilità classificata come “Strada Tipo B” dal PGT vigente. 

 

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

Per questo ambito 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. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

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. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR. 

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

• L’indice I.T.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) 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’ambito partecipa comunque alla costruzione di una quota di edilizia sociale. 

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.  
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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. 

In fase di attuazione degli interventi 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.  

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.  

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. 

Ambito di trasformazione TR3 

 

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.  

 

 
 

La superficie complessiva dell’ambito è di 7.740 mq. 

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. 
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Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

 

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. 

 

 

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

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. 
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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 

 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

La superficie totale dell’ambito ( 7.740 mq) è così distinta:. 

• 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 

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del 

PDR; 

 

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

• L’indice I.T.s.      =  0,20 mq/mq 

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

 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

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 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

64 

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.    

E’ posta in carico all’ambito la 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.  

Ambito di trasformazione TR4 

 

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 è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, senza alcuna presenza di alberature e copre una 

superficie di  20.800 mq.  

 

 
 

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

 

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

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. 

 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

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,  
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• 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. 

 

La superficie dell’ambito (20.447 mq) risulta così suddivisa nelle previsioni di piano: 

• ambito 4.1 - area edificabile a destinazione residenziale: 11.600 mq 

• ambito 4.2 - area edificabile a destinazione residenziale: 9.200 mq 

 

Le destinazioni d’uso principali ammesse sono quelle residenziali, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA 

del PDR; 

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

• L’indice I.T.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) 

 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

L’ambito partecipa alla realizzazione di una dotazione di edilizia sociale. 

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. 

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 (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.  

Dovrà inoltre 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 
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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. 

 

Ambito di trasformazione TR5 

 

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 è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, prive di alberature e copre una superficie di 38.200 mq. 

 
 

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

macro classe F (fertile). 

 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

68 

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. 

 

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

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,  
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• 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. 

• realizzazione di una fascia a verde alberato al confine con le zone agricole, lungo il margine ovest del sub-ambito 

TR 5.3  

• 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 . 

 

La superficie totale dell’Ambito (38.200 mq) è 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: 11.490  mq  

• TR 5.4 - area edificabile a destinazione residenziale: 4.635 mq 

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del 

PDR. 

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

• L’indice I.Ts.      =  0,20 mq/mq 

• L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

 

 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

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, purché 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 pubblici destinati alla socializzazione, delle aree a verde di corredo e 

delle strutture funzionali a qualificare l’area quale porta di accesso al PLIS .  

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. 

 

Il Sub-ambito TR 5.3 prevede inoltre 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 di un’area a verde 

attrezzato con spazi di socializzazione e punto di attestazione dei percorsi di connessione con il parco PLIS dei Mughetti. 

Tale capacità edificatoria aggiuntiva dovrà essere obbligatoriamente realizzata all’interno del sub-ambito TR 5.3 e 

costituisce la partecipazione dell’intervento alla dotazione complessiva di servizi, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del 

Piano dei Servizi. 

Ambito di trasformazione TR6 

 

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. 
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L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive e da singole alberature e copre una superficie di 31.400 

mq. 

 

 

 

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

macro classe F (fertile). 

 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

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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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

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 

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. 
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

 

La superficie dell’ambito (39.963 mq)  risulta così suddivisa nelle previsioni di piano: 

 

• TR 6.1 - Area edificabile a destinazione residenziale di 12.170 mq 

• TR 6.2 - area edificabile a destinazione residenziale: 11.050 mq 

• TR 6.3 - area a servizi di progetto: 8.180 mq 

 

 

La destinazioni d’uso ammessa è quella residenziale, nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR. 

 

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

• L’indice I.Ts.      =  0,20 mq/mq 

• L’indice I.d.2      =  0,05 mq/mq  

 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

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. 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

73 

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). 

Nella realizzazione degli interventi 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 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. 

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

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. 

  

Ambito di trasformazione TR7 

 

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 e copre 

una superficie di 19.300 mq.  

 

 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

74 

 

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

macro classe F (fertile). 

 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

 

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”. 

 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 
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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 

La superficie totale dell’Ambito (19.300 mq) è così suddivisa: 

• Area edificabile a destinazione residenziale:    10.900 mq 

• Area a servizi:         8.400 mq 

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono: 

• residenza nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

• servizi alla persona come definiti dal PDS. 

 

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

• L’indice I.Ts.      =  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) 

 

Le modalità di utilizzo degli indici sono indicate nell’apposita scheda allegata alle NdA del DdP. 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

E’ prevista la cessione delle aree del sistema dei servizi previsto dal PDS. 

 

Ambito di trasformazione TP1 

 

L’ambito di trasformazione 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. 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

76 

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive, con una modesta macchia alberata e copre una 

superficie di 20.670 mq.  

 

 

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

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

 

 

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

 

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. 
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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  

• 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 

La superficie totale dell’Ambito ( 20.670 mq) è così suddivisa: 

• area edificabile a destinazione polifunzionale 14.515 mq 

• area a servizi di progetto 6.155 mq 

 

La destinazione d’uso ammessa è quella produttiva nonché le funzioni complementari previste dalle NDA del PDR; 

 

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

• L’indice I.Ts.      =  mq/mq 0,45 

 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

Durante l’attuazione degli interventi dovrà essere realizzata la viabilità urbana e la fascia di mitigazione ambientale rivolta 

verso l’esterno dell’ambito. 
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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. 

 

Ambito di trasformazione TP2 

 

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, e copre 

una superficie di  26.100 mq. 

 
 

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

 

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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Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

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. 

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. 

•  
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Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

La superficie totale (26.100 mq ) dell’Ambito è così suddivisa: 

� Area edificabile a produttiva:        19.610 mq 

� Area a servizi e viabilità di progetto:         6.490 mq 

 

Le destinazioni d’uso ammesse dono quelle principali di produzione beni e servizi, nonché le funzioni complementari 

previste dalle NDA del PDR; 

 

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

• L’indice I. Ts.      =  mq/mq 0,45 

 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario, con procedura di sportello unico attività produttive 

al fine di garantire il rispetto dell’obiettivo di piano di riservare l’area per l’insediamento produttivo alle esigenze di 

ampliamento e sviluppo delle strutture e delle attività del polo produttivo esistente 

 

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. 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE COLLOCATI SULLA PORTA OVEST DI INGRESSO A UBOLDO – 

INDICAZIONI GENERALI 

 

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 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

81 

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  

 

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 TP3 della SS 527 

 

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 e copre una superficie di  

107.000 mq.  

 

 
 

Trattandosi di area dismessa da escavazione l’Ambito non risulta inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP.  

 

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

 

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

 

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

aree dell’ex Cava Fusi. 

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. 
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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 

La superficie totale dell’ambito ( 107.000 mq) è così suddivisa: 

• Area edificabile a destinazione produttiva :     75.500 mq 

• Aree a servizi e mitigazione ambientale nord    32.200 mq 

 

E’ ammesso l’insediamento di 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 

 

Il piano consente un rapporto di copertura del 55% dell’area edificabile mantenuta in proprietà. 

La superficie lorda di pavimento realizzabile è complessivamente pari a circa 88.900 mq, come descritto dalla 

controdeduzione all’osservazione presentata sul comparto, per effetto dell’applicazione di tutti gli indici premiali e e 

compensativi utilizzabili nell’ambito. 

 

L’edificabilità risultante sarà realizzabile su due piani con altezza massima di ml 11,50. 

 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

L’attuazione dovrà prevedere: 

- la 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. 

- la cessione all’A.C. del 10% della Superficie fondiaria edificabile per il trasferimento di attività produttive oggi 

insediate del tessuto urbano residenziale 

- l’attrezzatura e cessione (o asservimento a uso pubblico) delle aree destinate a parcheggio pubblico nella misura 

minima stabilita dal Piano dei Servizi. 
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- il 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. Dovranno essere cedute 

all’A.C., quale standard qualitativo, aree per una superficie non inferiore al 20% della S.t. funzionali agli obiettivi generali 

perseguiti dal PGT per le aree produttive, quali la rilocalizzazione di insediamenti produttivi esistenti in contesti non 

idonei, lo sviluppo del settore produttivo mediante la creazione di “incubatoi” per le imprese produttive, ecc…   

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. 

 

Ambito di trasformazione TPL1 

 

L’ambito di trasformazione 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, con presenza di attrezzature produttive dismesse e copre 

una superficie di 13.800 mq. 

 
 

 

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. 

 



DOCUMENTO DI PIANO – RELAZIONE DI PROGETTO 

85 

 

Estratto elaborato DP A2 - Ambiti agricoli PTCP 

 

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”. 

 

 

 

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”. 

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

E’ ammesso l’insediamento di un mix funzionale (terziario, commerciale, produttivo), nonché le funzioni complementari 

previste dalle NDA del PDR per le funzioni insediate, con le seguenti specificazioni e 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; 

 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area è così determinata:  
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• L’indice I.Ts.      =  mq/mq 0,45 

• L’indice I.d.      =  mq/mq 0,05 

 

Le modalità di utilizzo degli indici sopra indicati è descritto all’interno delle schede allegate alle NdA del DdP. 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

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. 
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Ambito di trasformazione TC1 

 

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 dismesse dell’ex opificio Lazzaroni e copre una 

superficie di 50.880 mq. 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

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

regionale sul commercio. 

 

 

Estratto elaborato DP C 2.1 – Progetto di piano 

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle principali del terziario e del commercio, nonché le funzioni complementari 

previste dalle NDA del PDR, con le seguenti specificazioni e limitazioni: 

 

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

• ITs 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.) 

 

L’insediamento di una GSV è ammessa nel limite massimo del 60% 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). 

 

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. E’ inoltre ammessa una funzione complementare del terziario e del 

commerciale, quale l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico 

 

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). 

L’intervento dovrà essere attuato mediante piano attuativo unitario 

 

Dovranno essere realizzate, nel corso dell’intervento, opere di riqualificazione urbana e viabilistica connesse  

all’insediamento di una GSV. 
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6. AREE AGRICOLE STRATEGICHE 

Il PGT formula la proposta di individuazione delle aree agricole strategiche di cui all’art. 15 comma 4 della LR 12/05. 

Tale individuazione definisce con maggior dettaglio gli elementi già individuati con valenza strategia dal PTCP della 

Provincia di Varese oltre a dettagliare ulteriori porzioni da ricomprendere in tali ambiti. 

 

Tavola AGR1  PTC della Provincia di Varese – Individuazione delle aree agricole strategiche 

 

La proposta di aree agricole formulata dal PGT modifica in parte il quadro delineato dal PTCP. 

In prima istanza è occorso, infatti, procedere ad alcune correzioni rispetto allo stato di fatto effettivo dei suoli.  

In alcuni specifici casi si è, infatti, riscontrato che l’indicazione di area agricola strategica effettuata dal PTCP coinvolgeva 

aree di natura extragricola (già edificate aree edificate ad altro uso). 
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In altri casi le previsioni del PGT hanno formalmente convertito ad uso urbano (extragricolo) alcune delle aree agricole 

del PTCP. Tuttavia solo in alcuni casi ciò deriva da una scelta di effettiva trasformazione o “consumo” dell’area perché 

alcune volte la riclassificazione ha riguardato aree residuali che seppur agricole nello stato di fatto hanno ormai assunto 

un ruolo pertinenziale (anche nello stato di fatto) rispetto alle attività urbane limitrofe. 

Il PGT individua infine le aree agricole che possono essere conferite all’interno delle aree agricole strategiche, utili al 

consolidamento generale del sistema e alla interconnessione con le altre porzioni del sistema agricolo individuato dal 

PTCP (tavola DP C.2.5 del DdP). 

 

 

Stralcio tavola A.3.4 del DdP – Proposta di ambiti agricoli strategici 
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7. QUADRO DI COERENZA DELLE AZIONI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE CON GLI 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA  

Le azioni di piano si raccordano con le indicazioni di pianificazione territoriale sovraordinata. 

La ricostruzione del quadro di coerenza con la pianificazione sovralocale consente di comprendere anche, in molteplici 

casi, le motivazioni di fondo che sostanziano alcune specifiche scelte di pianificazione del PGT. 

Per quanto riguarda le indicazioni del Piano Territoriale Regionale  il PGT interpreta in modo coerente gli elementi 

essenziali di riferimento pianificatorio individuati per la pianificazione territoriale al paragrafo 1.5.7 della Relazione del 

Documento di Piano del PTR). Infatti: 

• l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico vengono perseguiti con le operazioni di ricucitura della 

frangia urbana perseguita dagli ambiti di trasformazione o dagli ambiti di completamento del PdR; 

• l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui esse si 

appoggiano ... è posto alla base delle scelte di pianificazione, anche in riferimento al mutare del quadro 

infrastrutturale locale (e sovralocale) previsto nel breve-medio periodo. Sono pertanto non solo salvaguardati i 

tracciati tangenziale ma ne è previsto anche il completamento. Il tracciato della pedemontana (peduncolo in 

direzione Origgio Gerenzano) è separato dal sistema urbano da un’adeguata zona filtro. 

• lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile) avviene con individuazione di tutto il sistema 

di fruizione del PLIS e con il potenziamento dei tracciati urbani, anche di collegamento con la stazione ferroviaria  

di Saronno; 

• l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed agricolo, 

dismesso o in fase di dismissione è oggetto di apposita articolazione normativa nel PDR. 

• la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio costituisce uno degli 

elementi fondamentali del Piano, anche attraverso la pianificazione di dettaglio del centro storico e degli edifici 

appartenenti al patrimonio culturale. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo si sono interpretati gli obiettivi delineati per il sistema metropolitano (par 2.2.1 della 

relazione del DDP del PTR). 

Infatti: 

• L’espansione urbana viene limitata alle necessarie operazioni di cucitura della frangia urbana al fine di ridefinire 

il margine urbano o al recupero di aree degradate (ex cava Fusi) o dismesse (ex aree Lazzaroni), Limitare 

l’ulteriore espansione urbana 

• gli interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio sono la matrice principale della pianificazione di 

dettaglio del centro storico. In tale politica può sicuramente inserirsi anche il recupero dell’area dismessa dell’ex 

opificio Lazzaroni (per una diversa funzione ma senza incremento di slp esistente). 

• La conservazione dei varchi liberi costituisce uno degli elementi di azione del PGT, che oltremodo individua 

specifici varchi di riconnessione ambientale da ricostruire (ex Cava Fusi); 

• Il PGT partecipa alla costruzione della rete verde regionale e della REP; 

• La dispersione urbana non costituisce uno degli elementi di azione del PGT, che anzi persegue un chiaro 

compattamento degli insediamenti esistenti; 

• L’assetto territoriale del PGT consente di mantenere una riconoscibilità dei centri urbani, in quanto evita di 

assumere le direttrici viarie quali assi di sviluppo urbano; 

• Il PGT individua mitigazioni, compensazioni e modalità di edificazione dei nuovi edifici incentivando con l’assetto 

normativo modalità e criteri di edilizia sostenibile 

• Nelle aree periurbane e di frangia i fenomeni di degrado sono risolti con la ricucitura urbana e con gli indirizzi di 

qualificazione paesistica degli interventi dettati dall’assetto normativo del PGT e dalla carta di sensibilità 

paesaggistica del territorio comunale (in attuazione degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico). 
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Il Piano Paesistico Regionale individua gli elementi del sistema paesistico da valorizzare e salvaguardare così come 

riepilogati nel quadro conoscitivo. Il PGT li declina con specifiche azioni e strategie. Ovvero: 

• Ambito Alta pianura asciutta – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta.  Il PGT interpreta 

gli indirizzi fissati attraverso l’individuazione della trama verde locale di tutela delle residue aree di natura 

garantendo la continuità degli spazi aperti (Carta del Paesaggio, rete Ecologica Comunale, sistema del verde 

urbano, aree agricole strategiche) predisponendone al contempo i meccanismi e le normative di tutela, 

salvaguardia e valorizzazione, anche con l’ausilio dell’istituendo PLIS dei Mughetti. L’individuazione di un 

sistema di ciclopedonalità esteso al sistema ambientale e connesso al sistema urbano partecipa anche alla 

necessità di garantire la fruizione del patrimonio ambientale. 

• Insediamenti e sedi antropiche. Il PGT affronta i diversi temi posti dal PPR, relativamente a: 

- Centri storici. Al fine di perseguire gli indirizzi delineati dal PPR, il PGT analizza le caratteristiche dei singoli 

edifici dei nuclei storici e ne individua, coerentemente con gli indirizzi di tutela fissati, le modalità di utilizzo, 

recupero e salvaguardia, nell’ottica di valorizzazione e conservazione unitaria dell’episodio insediativo 

originario; 

- Elementi di frangia. Il PGT affronta in modo esplicito i temi della frangia urbana, individuando in modo 

esplicito le criticità di relazione tra il territorio agricolo e il tessuto edificato. Ciò vale in particolare lungo 

tutto il fronte urbano sud/ovest, ove la prossima realizzazione del Peduncolo della Pedemontana  varierà 

natura e percezione delle frange urbane. Le criticità presenti saranno potenzialmente aggravate dal 

confinamento potenziale e dalla progressiva parcellizzazione del tessuto agricolo delle porzioni territoriali 

interessate dalla nuova infrastruttura. Il PGT, attraverso il suo apparato cartografico e normativo del PGT 

propone pertanto forme di salvaguardia e limitazione d’uso di tali porzioni di frangia, in cui l’attività agricola 

deve costituire un elemento di valorizzazione territoriale e non un elemento di ulteriore criticità. I sistemi di 

frangia assumono peraltro specifici valori ambientali connessi ai sistemi di connessione tra sistema del verde 

e sistema urbano. 

- Elementi del verde. Il PGT connette al sistema della rete verde comunale tutti gli elementi di qualità indicati 

dal PPR (se e laddove presenti). Essi sono specificatamente individuati dalla carta del Paesaggio Comunale 

(Tav DP C 2.4 del DdP) che rende comprensibili le relazioni tra il sistema del verde urbano e il sistema 

ecologico complessivo. Il PGT, anche attraverso le previsioni costitutive della rete ecologica comunale (Tav 

C.2.3 del DdP) persegue la salvaguardia, oltre che del sistema ambientale complessivo, anche dei residui 

corridoi o varchi (ecologici) di connessione della rete verde regionale, prevedendo laddove necessario la loro 

ricostruzione; 

- Presenze archeologiche. Per quanto è stato possibile ricostruire su base locale, il PGT evidenzia gli elementi 

noti di valore archeologico e ne istituisce un sistema specifico di tutela e valorizzazione. 

Nel recepire e declinare a scala locale gli indirizzi di tutela delineati dal PPR, il PGT individua e dettaglia alla scala locale 

(Carta del paesaggio) anche tutti gli altri elementi del paesaggio locale evidenziati dal quadro conoscitivo (elementi 

morfologici, strutturali, simbolici) organizzandoli quali elementi di un sistema paesistico unitario. Il corpo normativo del 

PGT ne interpreta le esigenze di tutela e salvaguardia formulate dagli strumenti di scala sovralocale o emersi a scala locale. 

L’interpretazione della matrice paesaggistica locale consente poi l’attribuzione di una scala di valore alla sensibilità 

paesaggistica del territorio necessaria alla corretta valutazione dell’impatto paesistico dei processi di trasformazione 

urbanistica o edilizia ammessi. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale traccia un quadro di riferimento per il governo del territorio. Esso 

delinea gli obiettivi di sviluppo equilibrato del territorio nelle sue diverse componenti (ambientale, infrastrutturale, 
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insediativo) e per i diversi livelli gerarchici (polarità) del territorio.  Dal punto di vista socio economico sono dettati i 

seguenti principali obiettivi: 

• Favorire l’innovazione nella struttura economica provinciale, principalmente attraverso una “...politica relativa 

al sistema MOBILITÀ E RETI” che deve rispondere all’esigenza del sistema produttivo di miglioramento 

dell’accessibilità all’interno del territorio provinciale. Elementi di azione per il perseguimento di tali obiettivi sono 

il “...potenziamento e la gerarchizzazione della rete stradale..” connesse ad un progetto complessivo che 

promuova l’insediamento di poli logistici, terminal ferroviari o intermodali e aree produttive destinate a filiere 

integrate. 

• favorire un raccordo più incisivo tra formazione / università e imprese anche attraverso l’individuazione di 

POLARITÀ URBANE che consentano  “..lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi sovracomunali esistente nel 

territorio provinciale..” e l’aumento della loro efficienza proprio grazie alla loro polarizzazione. 

• Valorizzare il ruolo dell’agricoltura varesina. La politica relativa all’AGRICOLTURA individua e tutela gli ambiti 

agricoli affinché i suoli effettivamente utilizzati e maggiormente vocati all’agricoltura siano risparmiati da utilizzi 

edificatori e da alterazioni della qualità, ed anzi vengano valorizzati sotto il profilo economico, ambientale e 

paesaggistico dai comuni in sede di individuazione delle aree agricole .  

L’individuazione delle aree agricole strategiche e la definizione della Rete Ecologica Provinciale costituiscono l’ossatura di 

riferimento per l’azione di salvaguardia del territorio libero e per una sua qualificazione complessiva. In particolare per la 

valorizzazione del territorio agricolo il PTCP individua le seguenti linee di azione: 

- protezione dei suoli agricoli più vocati all’agricoltura da utilizzi edificatori e da alterazioni irreversibili nei 

confronti della loro qualità; 

- avvio di nuove integrazioni fra attività agricole e attività residenziali, produttive (industriali, artigianali, terziarie, 

turistiche e commerciali), di servizio, per fermare e consolidare l’esclusione del fenomeno di abbandono; 

- dotazione di servizi essenziali, a livello intercomunale, a supporto della rete degli insediamenti minori che 

costituiscono il territorio rurale e il presidio agricolo-ambientale del territorio; 

- ..... incentivazione all’agriturismo. 

• Sviluppare il turismo e il marketing territoriale. Le politiche relative al PAESAGGIO riconoscono un forte valore 

turistico alle risorse paesaggistiche e storico culturali se valorizzate all’interno di un sistema della fruizione e 

dell’accoglienza organizzato....... Mentre le politiche relative agli INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, al sistema 

infrastrutturale ed al sistema dei servizi sovracomunali (tra cui ricerca e servizi alle imprese) si propongono 

garantire le basi di un progetto più ampio di valorizzazione dell’attrattività del territorio anche rispetto a capitali 

ed imprese. 

• Promuovere la qualità urbana e del sistema territoriale, attraverso la valorizzazione del sistema ambientale, la 

definizione di elementi di indirizzo per lo sviluppo urbano, .........., il recupero degli elementi di criticità 

paesaggistica ed ambientale, con riferimento anche alle aree dismesse. 

Il perseguimento di tali obiettivi determina diverse vocazioni del territorio provinciale, cui corrispondono specifici 

orientamenti per le sue diverse parti. Per l’ambito territoriale SARONNESE cui appartiene Uboldo, sono individuate le 

seguenti specifiche linee di azione:  

• confermare la relazione multipolare tra i comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Saronno, che determina 

l’interrelazione tra più ambiti, 

• confermare il ruolo di eccellenza del polo di Castellanza per le funzioni sovracomunali legate all’istruzione e alla 

cultura, 
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• potenziare le relazioni tra l’Ambito della SS 527 e l’ambito della valle Olona, onde favorire il rapporto tra i servizi 

di livello sovracomunale e la fruizione del verde territoriale, 

• tutelare il patrimonio boschivo residuale da ulteriori depauperamenti dovuti a usi insediativi del territorio, 

• tutelare gli interstizi inedificati tra gli insediamenti esistenti al fine di salvaguardare la riconoscibilità delle identità 

locali. 

Il PGT di Uboldo interpreta il quadro di riferimento sopra delineato in modo coerente rispetto agli obiettivi prefissati, con 

particolare riferimento alle azioni da esso operabili. 

In particolare esso partecipa: 

• al potenziamento delle relazioni tra l’ambito della SS527 e la Valle Olona anche con l’individuazione e 

implementazione del PLIS, che costituisce elemento importante per l’arricchimento fruitivo ambientale 

dell’areale; 

• alla tutela boschive in assonanza con le indicazioni di trasformabilità del PIF; 

• alla tutela degli interstizi inedificati tra gli insediamenti esistenti, ricostituendo anche porzioni di continuità 

ambientale erose o fortemente compromesse (corridoio ecologico della ex Cava Fusi e direttrice secondaria di 

riconnessione delle aree agricole periurbane ad es del peduncolo Pedemontana con il sistema delle aree libere 

ovest. 
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8. QUANTIFICAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO 

Di seguito sono approfonditi gli aspetti riguardanti la quantificazione delle previsioni di Piano, necessari sia per compiere 

le verifiche di legge sia per dettagliare nello specifico il quadro complessivo degli interventi previsti. 

8.1.  STIMA DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEL PGT 

Per valutare gli effetti complessivi del Piano sono considerati nella quantificazione sia gli ambiti di trasformazione sia gli 

ambiti soggetti a pianificazione attuativa del piano delle Regole. 

Gli ambiti di completamento ad attuazione diretta sono sostanzialmente saturi e non determineranno alcun significativo 

apporto di carico, anche perché il loro utilizzo è perlopiù rivolto al soddisfacimento di fabbisogni precedenti 

(miglioramento dello standard abitativo e riduzione delle coabitazioni).  

Pertanto con riferimento ai numeri identificativi della tavola DP C.2.1 del DdP nelle tabelle seguenti sono riepilogate le 

quantità insediabili utili a stimare la capacità insediativa totale (abitanti teorici insediabili).  

 

 

Sigla 

aree  

TR DDP

sup. 

semiterritorial

e

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

I.d.2 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici

TR1 24.600               mq 24.600        mq 0,20         0,05         0,05         7.380                 mq 111                       

TR2 18.200               mq 18.200        mq 0,20         0,05         0,05         5.460                 mq 82                         

TR3 3.800                 mq 3.940,00           mq 7.740          mq 0,20         0,05         1.935                 mq 29                         

TR4 20.800               mq 20.800        mq 0,20         0,05         0,05         6.240                 mq 94                         

TR5 32.460               mq 5.740,00           38.200        mq 0,20         0,05         9.550                 mq 143                       

TR6 19.900               mq 11.500,00        31.400        mq 0,20         0,05         7.850                 mq 118                       

TR7 10.900               mq 8.400,00           19.300        mq 0,20         0,05         0,05         5.790                 mq 87                         

parziale 1 44.205,00        663                       

Sigla 

comp. 

TUC 

DDP

sup. 

semiterritorial

e

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

I.d.2 

(mq/mq)

slp 

realizzabile

abitanti teorici

1           2.060                 mq 240,00              mq 2.300          mq 0,25         0,05         690                    mq 10                         

2           6.740                 mq 6.740          mq 0,25         0,05         2.022                 mq 30                         

3           4.900                 mq 2.980,00           mq 7.880          mq 0,30         2.364                 mq 35                         

4           2.480                 mq 2.480          mq 0,25         0,05         744                    mq 11                         

5           7.730                 mq 7.730          mq 0,25         0,05         2.319                 mq 35                         

6           4.080                 mq 4.080          mq 0,25         0,05         1.224                 mq 18                         

7           4.350                 mq 4.350          mq 0,25         0,05         1.305                 mq 20                         
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La nuova popolazione insediabile totale è pertanto pari a 985 abitanti teorici. 

Si consideri che la maggior parte di questi abitanti deriva dalla riconferma degli ambiti del PGT previgente non attuati  

riferibili agli ambiti di trasformazione TR1, 2, 3, 4, 5 e da tutti gli ambiti di completamento ad eccezione del  comparto 12. 

Essi sono stimati, nella seguente tabella, pari a 747 abitanti. 

 

 

 

7           4.350                 mq 4.350          mq 0,25         0,05         1.305                 mq 20                         

8           4.570                 mq 4.570          mq 0,30         1.371                 mq 21                         

9           10.320               mq 10.320        mq 0,25         0,05         3.096                 mq 46                         

10        6.480                 mq 5.150,00           mq 11.630        mq 0,30         3.489                 mq 52                         

15        1.290                 mq 680,00              mq 1.970          mq 0,30         591                    mq 9                            

16        3.180                 mq 120,00              mq 3.300          mq 0,25         0,05         990                    mq 15                         

17        3.000                 mq 320,00              mq 3.320          mq 0,25         0,05         996                    mq 15                         

21        500                     mq 200,00              mq 700              mq 0,50         350                    mq 5                            

parziale 2 21.551,00        mq 323                       

CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE 65.756,00        mq 985                       

Sigla 

aree  TR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

I.d.2 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici

TR1 24.600                  mq 24.600       mq 0,20        0,05        0,05        7.380                mq 111                      

TR2 18.200                  mq 18.200       mq 0,20        0,05        0,05        5.460                mq 82                        

TR3 3.800                    mq 3.940,00           mq 7.740          mq 0,20        0,05        1.935                mq 29                        

TR4 20.800                  mq 20.800       mq 0,20        0,05        0,05        6.240                mq 94                        

TR5 32.600                  mq 5.600,00           38.200       mq 0,20        0,05        9.550                mq 143                      

parziale 1 30.565,00        458                      
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L’incremento indotto dalla variante di PGT rispetto allo strumento previgente è pertanto limitato a 204 abitanti teorici. 

Si evidenzia che la stima degli abitanti teorici insediabili è effettuata considerando i nuovi volumi realizzabili (mc 215.495) 

anche il parametro di 200 mc/ab registrato a Uboldo sulla base di volumi residenziali esistenti (2.557.130 mc sulla base 

delle misurazioni effettuate tramite il database topografico comunale, con esclusione degli edifici accessori) e della 

popolazione residente alla data del 01.01.2012 (10.473 abitanti). Il parametro reale oggi registrabile ad Uboldo è infatti 

pari a 244 mc/ab circa. 

Questo parametro permette di tarare le valutazioni su base locale e registra oltre alle modalità insediative proprie di 

Uboldo (tendenza all’edilizia diffusa) anche l’erosione dello stock abitativo operato dalle funzioni compatibili (commercio, 

terziario, studi professionali, ecc...) insediabili in ambiti residenziali, nonchè infine delle quote di sottoutilizzo endemico 

del patrimonio abitativo.  

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la capacità insediativa totale stimabile in termini di abitanti potenziali è la 

seguente: 

 

Il confronto tra la popolazione teoricamente insediabile dal PGT e quella attesa dalle stime d’incremento 

demografico realizzate dal sistema SISEL della Regione Lombardia (stimato secondo tre scenari di sviluppo, “ 

basso”, “medio” e “alto”) consente di sostenere che l’incremento previsto è in linea con quello atteso. 

Le ipotesi di sviluppo demografico formulate dalla Regione stimano, infatti, al 2015 una popolazione di 11.173 

abitanti e al 2025 12.268 abitanti. 

Sigla 

comp. 

TUC 

DDP

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs 

(mq/mq)

I.d.1 

(mq/mq)

I.d.2 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici

1          2.060                    mq 240,00              mq 2.300          mq 0,25        0,05        690                    mq 10                        

2          6.740                    mq 6.740          mq 0,25        0,05        2.022                mq 30                        

3          7.670                    mq 2.770,00           mq 10.440       mq 0,30        3.132                mq 47                        

4          2.900                    mq 2.900          mq 0,25        0,05        870                    mq 13                        

5          7.730                    mq 7.730          mq 0,25        0,05        2.319                mq 35                        

6          4.080                    mq 4.080          mq 0,25        0,05        1.224                mq 18                        

7          4.350                    mq 4.350          mq 0,25        0,05        1.305                mq 20                        

8          4.570                    mq 4.570          mq 0,25        0,05        1.371                mq 21                        

9          10.320                  mq 10.320       mq 0,25        0,05        3.096                mq 46                        

16        3.200                    mq 120,00              mq 3.320          mq 0,25        0,05        996                    mq 15                        

17        3.000                    mq 320,00              mq 3.320          mq 0,25        0,05        996                    mq 15                        

56.620                  parziale 2 18.021,00        270                      

CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE 48.586,00        mq 729                      

abitanti teorici 

insediabili  (1) 985               ab TOTALI

di cui 212               ab AGGIUNTI DAL PGT rispetto al PGT precedente
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E’ quindi possibile stimare in 11.453 abitanti la popolazione attesa per il 2019 (periodo di termine di validità 

del DdP della nuova variante, ipotizzando una sua vigenza dal 2014) tramite interpolazione lineare.  

 

Tale dato è tuttavia puramente teorico e verrebbe a configurarsi solo nel caso di completa attuazione delle 

previsioni di Piano e saturazione completa dei volumi disponibili.  

Evento, questo, chiaramente improbabile e inverosimile.  

Va anche rilevato come le analisi hanno posto in luce che la corretta esplicitazione del fabbisogno residenziale 

non può più essere rapportata alla semplice dinamica demografica, ma deve invece rispondere al sempre 

maggiore tasso di crescita del numero di famiglie (e alla conseguente crescita della domanda di abitazioni 

secondo la notazione 1 famiglia → 1 casa) rispetto al tasso di crescita della popolazione. 

Fenomeno questo che riduce ulteriormente l’offerta insediativa teorica del PGT perché la domanda reale di 

abitazioni generato dall’incremento del numero di famiglie è superiore a quello quantificato attraverso 

l’incremento della popolazione insediabile. 

8.2 DOTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Gli obiettivi per i servizi e per il sistema della città pubblica sono stati messi in evidenza nei precedenti paragrafi. 

Essi vengono poi ulteriormente specificati dal Piano dei Servizi. 

Il Piano dei servizi esplicita, anche in modo analitico, l’entità delle aree per servizi pubblici esistente e programmato dal 

PGT, che risulta comunque più che verificato rispetto alle quantità minime di 18 mq/ab fissate dalla LR 12/05. 

Si rimanda al Piano dei Servizi per una trattazione più dettagliata. 

 


