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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR1 - PCC1 - VIA RISORGIMENTO - VIA XX 

SETTEMBRE 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito PCC1 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è costituito da un’area libera interclusa nel tessuto residenziale esistente lungo via XX 

settembre.  

L’area interessata, libera da edificazioni, contornata su due lati dalla viabilità e contigua sugli altri due agli 

insediamenti esistenti rappresenta il naturale completamento del comparto residenziale  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  2.300 mq 

L’area interessata risulta oggi così connotata: 

- Superfici a prato:  2.300 mq 

Stato della pianificazione sovracomunale 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P.   
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PARTE SECONDA 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

L’ambito è volto al completamento residenziale, secondo un disegno morfologico coerente con il contesto in cui 

l’area risulta inserita, ed alla contestuale realizzazione di area attrezzata a parcheggio in fregio a via Risorgimento, 

finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi del contesto circostante. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  2.300 mq 

La superficie dell’ambito risulta di massima così suddivisa nelle previsioni di piano (le superfici sono indicative e 

dovranno essere verificate e definite nel progetto generale in sede di convenzione): 

- Area edificabile a destinazione residenziale :    2.060 mq 

- Area a parcheggio (interna all’ambito)  :        240 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area residenziale è così determinata:  
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- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito estesi all’area destinata a 

parcheggio che dovrà essere ceduta all’Amministrazione comunale in attuazione dell’intervento.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o agli interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq/mq, e non superiore 

a 0,33 mq/mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità.  

- R c =   40%  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione: 

- perequazione d’ambito con la cessione dell’area a parcheggi,  

- perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda  . 

E’ prevista a carico dell’intervento urbanistico la realizzazione dell’area a parcheggio attrezzato secondo le 

prescrizioni e gli indirizzi del Piano dei Servizi, (la cui attuazione sarà a scomputo oneri di urbanizzazione primaria) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE –ACR2 - PA 1 VIA MAZZINI 

 

Foto satellitare e perimetro dell’Ambito 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è costituito da alcune aree libere intercluse nel tessuto residenziale esistente in 

prossimità della SS527. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  6.740 mq 

L’area risulta attualmente così connotata: 

- Area a prato con edificio accessorio legato ad abitazione residenziale:  6.740 mq 

Stato della pianificazione sovracomunale 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P.   
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PARTE SECONDA 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT ha come obiettivo il completamento del comparto edificato e destinazione residenziale, e la realizzazione di 

aree a servizi interne funzionali ai nuovi insediamenti, nonché le realizzazione delle opere di viabilità funzionali a 

garantire un’adeguata accessibilità ai nuovi insediamenti previsti. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 6.740 mq 

Il PGT non individua le aree da destinare a servizi e a viabilità, che dovranno pertanto essere definite in sede di 

pianificazione attuativa. 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 
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L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate a servizi ed 

alle viabilità in attuazione dell’intervento.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario  

Servizi e Standard qualitativo 

Il Piano Attuativo concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione, con la cessione delle aree a servizi di cui vengono acquisiti i diritti edificatori. 

All’interno del comparto dovrà comunque essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri 

minimi e le indicazioni del Piano dei Servizi.  

Nel caso in cui tali cessioni risultino inferiori alla dotazione minima definita dal Piano dei Servizi per gli interventi 

soggetti a pianificazione attuativa a destinazione residenziale, la quota necessaria a raggiungere la dotazione minima 

dovrà essere monetizzata 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 3- PA 2 VIA XX SETTEMBRE 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato nella fascia centrale del nucleo abitato di Uboldo, lungo via XX settembre, 

in prossimità del plesso scolastico. L’area, libera da edificazioni, confina a sud con un fabbricato produttivo, inserito 

nel contesto residenziale.   

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito    7.880 mq. 

L’ambito ACR 3 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato      7.880 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

L’ambito è volto al completamento residenziale, secondo un disegno morfologico coerente con il contesto e con 

l’esigenza di creare uno spazio attrezzato di socializzazione, con area a parcheggio, funzionale sia al contesto che al 

vicino plesso scolastico.   

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito    7.880 mq. 

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

- Area destinata ai nuovi insediamenti:     4.900 mq 

- Area a servizi di progetto:        2.770 mq 

- Viabilità di accesso:         210 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT s.      =  0,30 mq/mq 
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L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito ed è esteso a tutte le aree 

individuate all’interno del comparto.  

- R c =   45 %  

- H max  = 3 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 14,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo. Il progetto urbanistico del piano attuativo definirà la 

disposizione morfologica complessiva dell’intervento secondo un disegno coordinato individuando, in accordo con 

l’A.C.,  l’adeguata disposizione delle aree per servizi destinate ad ospitare le zone di sosta e quelle di socializzazione 

in relazione al plesso scolastico ed al contesto del quartiere.     

Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione di comparto 

E’ prevista a carico dell’intervento urbanistico la realizzazione delle aree di sosta e di socializzazione secondo le 

prescrizioni e gli indirizzi del Piano dei Servizi. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 4 – PCC2 VIA LAZZARETTO 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento, è localizzato nella zona nord del nucleo abitato di Uboldo in prossimità di via IV 

Novembre ed è costituito da un’area principale di forma rettangolare a prato, libera da edificazioni. Confina a Nord e 

Sud con insediamenti residenziale, e ad Est con un’area a servizi.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   2.900 mq.  

L’ambito ACR 4 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato      2.900 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

Il PGT ha come obiettivo il completamento insediativo del comparto edificato e destinazione residenziale, e la 

realizzazione delle opere di viabilità di accesso e ai parcheggi al servizio dei nuovi insediamenti. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     2.480 mq 

- Area edificabile a destinazione residenziale:  2.480 mq  

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate a servizi ed 

alle viabilità in attuazione dell’intervento.  
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E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda: 

Sono inoltre previsti a carico dell’intervento urbanistico da assoggettare a convenzione la realizzazione di parcheggi 

pubblici secondo i parametri minimi stabiliti dal Piano dei Servizi.  
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 5 – PA 3 VIA CERIANI 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato lungo il margine Nord/Est del tessuto urbano consolidato, in un’area a 

libera interclusa, delimitata su tre lati da insediamenti residenziali consolidati, ed a Sud dalla via Antonio M. Ceriani.  

L’area risulta libera da edificazioni e coltivata. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  7.730 mq 

L’ambito ACR 5  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici agricole          7.730 mq 
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Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
Estratto elaborato DPR 1.2 – Indicazioni di piano 

Il PGT ha come obiettivo il completamento insediativo ed infrastrutturale del contesto in cui gli ambiti di intervento 

risultano inseriti.  Al fine di consentire una più agevole attuazione dell’intervento il PGT individua due sub-ambiti 

funzionali di pianificazione ed attuazione, che dovranno essere raccordati per quanto concerne la realizzazione della 

viabilità di connessione tra i nuovi insediamenti e la viabilità circostante (SS 527 e via Spinella) 

Si ritiene altresì opportuno che parte dei parcheggi previsti a carico degli interventi siano realizzati con accessibilità 

diretta da via Spinella, al fine di rispondere alle esigenze del contesto già urbanizzato ad ovest del comparto.   

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  7.730 mq  

L’ambito è suddiviso in due sub-ambiti funzionali che saranno assoggettati a pianificazione attuativa autonoma 

rispettivamente di  

- area edificabile sub-ambito 5.1 a destinazione polifunzionale:  2.150 mq 

- area edificabile sub-ambito 5.2 a destinazione polifunzionale:  5.580 mq 



PIANO DELLE REGOLE - SCHEDE AMBITI DI COMPLETAMENTO 

17 

Il PGT non individua le aree da destinare a servizi e a viabilità, che dovranno pertanto essere definite in sede di 

pianificazione attuativa. 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate a servizi ed 

alle viabilità in attuazione dell’intervento.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piani Attuativi estesi ai due sub-ambiti 5.1 e 5.2, che dovranno 

comunque essere coordinati per quanto riguarda la realizzazione del tratto di viabilità di connessione dei nuovi 

insediamenti con la via Spinella nel tratto di separazione tra i due sub-abiti.   
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Servizi e Standard qualitativo 

Ogni Piano Attuativo concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione, con la cessione delle aree a servizi di cui vengono acquisiti i diritti edificatori. 

All’interno del comparto dovrà comunque essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici, secondo i parametri 

minimi e le indicazioni del Piano dei Servizi.  

Nel caso in cui tali cessioni risultino inferiori alla dotazione minima definita dal Piano dei Servizi per gli interventi 

soggetti a pianificazione attuativa a destinazione residenziale, la quota necessaria a raggiungere la dotazione minima 

dovrà essere monetizzata. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 6 – PCC 3 VIA CERIANI – VIA POZZOLO 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione centrale rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area 

libera da edificazioni interclusa all’interno di comparti residenziali consolidati, delimitata a Nord da via Pozzolo, ad 

Est e a Sud con insediamenti residenziali, ad Ovest con via Ceriani. 

L’area di natura pianeggiante è caratterizzata dalla presenza di aree a prato e ad orti.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito    4.080 mq.  

L’ambito ACR 6  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato, orti ed accessori        4.080 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

Il PGT ha come obiettivo il completamento insediativo del comparto edificato a destinazione residenziale, e la 

contestuale realizzazione delle opere di viabilità per l’accessibilità ai nuovi edifici, nonché la realizzazione di area a 

parcheggio al servizio dei nuovi insediamenti e dell’edificato circostante 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito      4.080 mq 

- Area edificabile a destinazione residenziale:   4.080 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate a servizi ed 

alle viabilità in attuazione dell’intervento.  
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E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda: 

Sono inoltre previsti a carico dell’intervento urbanistico da assoggettare a convenzione ed attuare i seguenti 

interventi relativi ad infrastrutture e servizi: 

- la realizzazione di parcheggi pubblici secondo i parametri minimi stabiliti dal Piano dei Servizi,  

- creazione viabilità di accesso ai nuovi insediamenti   
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 7 – PCC 4 VIA CERRO – VIA PADANIA 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area a 

libera interclusa, delimitata a Nord da via per Cerro Maggiore, ad Est e Sud da insediamenti residenziali, ad Ovest 

con via Padania.  

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  4.350 mq.  

L’ambito ACR 7  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato       4.350 mq 
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Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

Il PGT ha come obiettivo il completamento insediativo del comparto edificato e destinazione residenziale, e la 

compartecipazione alla riqualificazione dell’incrocio tra via Padania e via Cerro con la cessione delle aree necessarie 

alla realizzazione della rotatoria nonché di quelle funzionali all’allargamento di via Padania.   

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito        4.350 mq. 

- Area complessiva del comparto comprese le aree in cessione  

per le opere di riqualificazione dell’incrocio e della viabilità:    4.350 mq  

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 
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L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate agli interventi 

di riqualificazione viaria, che ricadono nel perimetro del comparto.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 3 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 13,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato, con cessione delle aree necessarie 

per la realizzazione della nuova rotatoria 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda: 

Sono inoltre previsti a carico dell’intervento urbanistico da assoggettare a convenzione ed attuare i seguenti 

interventi relativi ad infrastrutture e servizi: 

- la realizzazione di parcheggi pubblici secondo i parametri minimi stabiliti dal Piano dei Servizi,  

- cessione gratuita, con meccanismo perequativo, delle aree che ricadono entro il perimetro del comparto 

relative alla creazione della rotatoria e dell’allargamento di via Padania 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 8 – PCC 5a – 5b 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione centrale rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area a 

prato interclusa, delimitata su tre lati da insediamenti residenziali. 

L’area pianeggiante è coltivata a prato.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  4.570 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Progetto di piano 

Il PGT ha come obiettivo il completamento insediativo ed infrastrutturale del contesto in cui gli ambiti di intervento 

risultano inseriti.  Al fine di consentire una più agevole attuazione dell’intervento il PGT individua due sub-ambiti 

funzionali di attuazione, che dovranno essere raccordati per quanto concerne la realizzazione della viabilità di 

accesso e della rete dei servizi di urbanizzazione 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  4.570 mq. 

L’ambito è suddiviso in due sub-ambiti funzionali di autonoma attuazione, rispettivamente di  

- area edificabile sub-ambito PCC 5a:  2.210 mq 

- area edificabile sub-ambito PCC 5b:  2.360 mq 

Il PGT non individua all’interno dell’ambito le aree da destinare a viabilità e a parcheggio, che dovranno pertanto 

essere definite in sede di permesso di costruire convenzionato, in accordo tra i due sub-ambiti. 

Destinazioni d’uso: 

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

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

- L’indice IT s.      =  0, 30 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito per le aree destinate a parcheggio 

ed alle viabilità in attuazione dell’intervento.  

− R c =   40 %  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permessi di costruire convenzionati, i cui atti convenzionali potranno 

essere autonomi per i due sub-ambiti di intervento ancorché assoggettati a disegno urbanistico unitario finalizzato 

alla definizione della viabilità di comparto e delle infrastrutture di urbanizzazione primaria. 

Servizi e Standard qualitativo 

Ogni permesso di costruire convenzionato concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature. 

In caso di mancata cessione, per le quantità minime previste dal piano del servizi e dal piano delle Regole negli 

Ambirti di completamento soggetti a Permesso di costruire convenzionato – PA è ammessa la monetizzazione 

All’interno dei sub-ambiti di intervento dovranno comunque essere realizzate le infrastrutture di viabilità relative al 

comparto secondo le indicazioni del disegno urbanistico unitario previsto dalle modalità attuative di cui al punto 

precedente.  
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 9 – PA 4 VIA MANZONI – VIA 

D.ALIGHIERI 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione centrale rispetto al tessuto urbano consolidato, a ridosso del 

Centro storico, in un’area ampia libera da edificazione, interclusa nel tessuto edificato. L’area confina a Nord con le 

corti rurali del Centro Storico, ad Est ed a ovest con insediamenti residenziali che si sono sviluppati linearmente 

lungo le strade che portano al centro storico.  A Sud confina con via Manzoni, che rappresenta la viabilità di accesso 

al comparto. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  10.320 mq. 

L’ambito ACR 9 risulta attualmente interamente a prato 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’ambito è situato in prossimità del centro storico. I nuovi interventi edilizi dovranno integrarsi, per quanto possibile, 

con il contesto storico, sia in termini morfologici sia di linguaggio. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito   10.320 mq. 

- Area interessata dall’intervento:   10.320 mq. 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito sia le aree destinate a servizi ed 

alle viabilità necessari al comparto dell’intervento ed al contesto circostante, anche in considerazione della 

contiguità con il centro storico e delle esigenze pregresse dei comparti confinanti, sia per l’acquisizione di aree da 

parte dell’A.C. destinate agli obiettivi di trasferimento di diritti edificatori dal centro storico.  
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E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o ad interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40 %  

- H max  = 3 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 14,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario  

Servizi e Standard qualitativo 

Il Piano Attuativo concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione, con la cessione delle aree a servizi di cui vengono acquisiti i diritti edificatori. 

All’interno del comparto dovrà comunque essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici e cedute le aree per 

servizi.  

Nel caso in cui tali cessioni risultino inferiori alla dotazione minima definita dal Piano dei Servizi per gli interventi 

soggetti a pianificazione attuativa a destinazione residenziale, la quota necessaria a raggiungere la dotazione minima 

dovrà essere monetizzata 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 10 – PCC 6 VIA CADUTI DELLA 

LIBERAZIONE 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area al 

confine con un insediamento produttivo isolato. L’area, a prato, confina a Nord con via Caduti della liberazione, e a 

sud-est con le aree agricole interessate dalla realizzazione della nuova circonvallazione (pedemontana). 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   11.630 mq 

L’ambito risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato        11.630 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’Ambito PCC6 risulta interamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito 

agricolo su macro classe F (fertile) per complessivi 11.050 mq. 
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PARTE SECONDA 

Il PGT ha come obiettivo il completamento del tessuto urbano di margine urbano nella fascia di prossimità con la 

nuova viabilità pedemontana. L’intervento è finalizzato al completamento insediativo residenziale ed alla 

contestuale realizzazione di una fascia a parcheggi e verde di mitigazione tra i nuovi edifici residenziali e il complesso 

produttivo esistente.    

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     11.630 mq 

- Area edificabile a destinazione residenziale:     6.480 mq 

- Area per parcheggi e verde di mitigazione     5.150 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT s.      =  0,30 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito ed è esteso a tutte le aree 

individuate all’interno del comparto.  

- R c =   40 %  
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- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato con cessione, o asservimento ad 

uso pubblico, delle aree relative al verde di mitigazione e parcheggi poste lungo il confine con l’insediamento 

produttivo esistente. 

Servizi e Standard qualitativo 

In sede di attuazione dell’intervento, il permesso di costruire convenzionato prevede la cessione gratuita delle aree 

destinate a parcheggi e verde di mitigazione (che dovrà essere opportunamente alberato) per la creazione di una 

fascia a filtro tra i nuovi edifici residenziali e l’insediamento produttivo esistente. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ACP 11 – PA 5 VIA CADUTI DELLA 

LIBERAZIONE 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito è localizzato nel comparto produttivo, lungo via Caduti della Liberazione, di cui costituisce il naturale 

completamento insediativo. L’area è infatti contornata su tre lati dagli insediamenti produttivi esistenti e sul quarto 

dalla strada pubblica che collega il comparto produttivo con il centro urbano.    

L’area pianeggiante è mantenuta a prato. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   19.450 mq. 

L’ambito risulta attualmente così connotato: 

- Superfici a prato        19.450 mq. 
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Stato della pianificazione sovraordinata 

 

L’Ambito ACP 11 risulta interamente inserito negli ambiti agricoli strategici del PTCP e classificati come “Ambito 

agricolo su macro classe F (fertile) per complessivi 19.450 mq. 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

Il PGT ha come obiettivo il completamento del comparto produttivo e la contestuale sistemazione della fascia lungo 

via Caduti della Liberazione per l’adeguamento della viabilità e l’implementazione delle aree a parcheggio funzionali 

al contesto.      

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  19.450 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva, comprensiva della fascia di arretramento lungo via caduti della 

Liberazione per l’adeguamento stradale e la creazione di parcheggi:  19.450 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area è così determinata:  
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- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito relativo all’adeguamento del 

calibro stradale di via Caduti della Liberazione secondo le disposizioni del Piano dei Servizi, nonché alla creazione di 

una fascia di larghezza non inferiore a 15 mt. per l’interno fronte di via liberazione funzionale alla creazione di 

parcheggi di uso pubblico, al servizio del nuovo insediamento e del comparto produttivo, opportunamente corredati 

da filare alberato e aiuola posta tra i parcheggi e la strada pubblica. 

All’intervento sono inoltre assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in 

misura non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del 

sistema dei servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché 

da apposito regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di 

Varese.    

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario, con cessione delle aree per l’adeguamento del 

calibro stradale di via Caduti della Liberazione, nonché cessione o asservimento ad uso pubblico, delle aree relative a 

parcheggi opportunamente qualificato con verde alberato, lungo il fronte in fregio a via Caduti della Liberazione, per 

una fascia di larghezza non inferiore a 12 mt., entro cui potranno essere comunque realizzati gli accessi 

all’insediamento. 

Servizi e Standard qualitativo 

In sede di attuazione dell’intervento, il Piano Attuativo dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree destinate 

all’allargamento stradale e la cessione o l’asservimento dei parcheggi opportunamente qualificato con verde 

alberato, lungo il fronte in fregio a via Caduti della Liberazione. 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA ACP 12 – PCC 7 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento interessa un’area parzialmente edificata ed il suo ampliamento ed è localizzato nel 

comparto produttivo, lungo via Caduti della Liberazione. L’area, di forma irregolare, è in parte completamente 

inserita nel contesto insediativo, mentre a nord confina con la nuova viabilità del sistema pedemontano. 

L’ambito è già stato oggetto di valutazione preliminare di fattibilità di intervento SUAP per ampliamento di attività 

esistente, di cui si intende riconfermare la natura nel PGT. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   6.470 mq. 

L’ambito risulta attualmente così connotata: 

- Superfici edificate        2.540 mq. 

- Superfici libere   3.930 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. per una superficie di 2.540 mq 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’intervento persegue l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente, già oggetto di valutazione preliminare 

di fattibilità di intervento SUAP, di cui il PGT riconfermare gli obiettivi generali e gli indirizzi di pianificazione. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     6.470 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    6.470 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 

servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da apposito 

regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di Varese.   
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- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

L’edificazione è soggetta ad accordo convenzionale con i vicini per l’edificazione a confine o a distanza inferiore dal 

confine rispetto a quella indicata dalla normativa del PdR. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ACP 13 - SUAP 1 VIA CADUTI DELLA 

LIBERAZIONE 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito è localizzato nel comparto produttivo, al margine sud-ovest, di cui costituisce il naturale completamento 

insediativo, andando ad interessare aree libere, parte a prato e parte a bosco, per le quali in vigente PGT già 

prevedeva l’estensione insediativa del comparto produttivo.    

L’intervento è oggetto di procedura SUAP in corso di approvazione durante il periodo di redazione del PGT, di cui il 

piano riconferma indirizzi urbanistici e prescrizioni  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   26.420 mq. 

L’ambito ACP 13 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato    12.320mq. 

- Superfici a bosco trasformabile        14. 100 mq. 
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Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici ma interessato in parte da area classificata 

come bosco trasformabile dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese. 

 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI DEL SUAP 1 

 

 

Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

 

L’intervento persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del comparto produttivo.  

L’intervento è oggetto di procedura SUAP in corso di approvazione durante il periodo di redazione del PGT, di cui il 

piano riconferma indirizzi urbanistici e prescrizioni  

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     26.420 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    26.420 mq. 
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Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area è quella prevista dal SUAP in corso. 

In caso di non approvazione del SUAP o di mancata di attuazione dello stesso, sono ammessi interventi di nuova 

edificazione, assoggettati a permesso di costruire convenzionato secondo i seguenti parametri edificatori:   

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 

servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da apposito 

regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di Varese.   

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato, nel caso non venga data 

attuazione a quanto previsto dal SUAP in corso di perfezionamento, e dovrà altresì concorrere alla realizzazione di 

servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e 

Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti edificatori. 

Dovranno essere realizzati gli interventi di compensazione prevista dal PIF della Provincia di Varese per la 

trasformazione dell’area boschiva. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ACP14 – PCC8 VIA PAPA G. PAOLO XXIII 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito è localizzato nel comparto produttivo, di cui costituisce il naturale completamento insediativo, andando ad 

interessare aree libere, a prato, intercluse nel contesto edificato.    

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   4.510 mq. 

L’ambito ACP 14 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato        4.510 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato DP PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’intervento persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del comparto produttivo.  

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     4.510 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    4.510 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 
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All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 

servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da apposito 

regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di Varese.   

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 15 – PCC 9 VIA MADONNINI PIETRO 

 

 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è costituito da un’area libera interclusa nel tessuto residenziale esistente che affaccia su 

via Madonnini.  

L’area interessata, libera da edificazioni, è contornata da insediamenti residenziali di cui rappresenta il naturale 

completamento. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 1.970 mq 

L’ambito PCC9  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato   1.970 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P.   
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4  – Indicazioni di piano 

L’ambito è volto al completamento residenziale, secondo un disegno morfologico coerente con il contesto in cui 

l’area risulta inserita, ed alla contestuale realizzazione di area attrezzata a parcheggio in fregio a via Madonnini, 

finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi del contesto circostante. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  1.970 mq 

La superficie dell’ambito risulta di massima così suddivisa nelle previsioni di piano (le superfici sono indicative e 

dovranno essere verificate e definite nel progetto generale in sede di convenzione): 

- Area edificabile a destinazione residenziale:    1.290 mq 

- Area a parcheggio (interna all’ambito):            680 mq 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali della residenza, nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

La capacità edificatoria complessiva prevista per l’area residenziale è così determinata:  
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- L’indice IT s.      =  0,30 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito ed è esteso a tutte le aree 

individuate all’interno del comparto.  

- R c =   40%  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

In sede di attuazione dell’intervento, il permesso di costruire convenzionato prevede la cessione gratuita delle aree 

destinate a parcheggi lungo via Madonnini. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 16 – PCC 10 VIA RISORGIMENTO 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è costituito da un’area libera interclusa nel tessuto residenziale esistente che affaccia su 

via Risorgimento  

L’area interessata, libera da edificazioni, è contornata da insediamenti residenziali di cui rappresenta il naturale 

completamento. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 3.300 mq 

L’ambito ACR 16  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato  3.300 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P.   
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.1 – Indicazioni di piano 

L’ambito è volto al completamento residenziale, secondo un disegno morfologico coerente con il contesto in cui 

l’area risulta inserita, ed alla contestuale realizzazione di area attrezzata a parcheggio in fregio a via Risorgimento, 

secondo un disegno unitario in continuità con il confinante ambito PCC 11, finalizzata al soddisfacimento dei 

fabbisogni pregressi del contesto circostante. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  3.300 mq 

La superficie dell’ambito risulta di massima così suddivisa nelle previsioni di piano (le superfici sono indicative e 

dovranno essere verificate e definite nel progetto generale  in sede di convenzione): 

- Area edificabile a destinazione residenziale :    3.180 mq 

- Area a parcheggio (interna all’ambito):  120 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 
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- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito estesi all’area destinata a 

parcheggio che dovrà essere ceduta all’Amministrazione comunale in attuazione dell’intervento.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o agli interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti 

edificatori derivanti da perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione 

dei meccanismi perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei 

Servizi, da attuare mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista 

l’acquisizione dei diritti edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti 

dal PGT, secondo le modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40%  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione: 

- perequazione d’ambito con la cessione dell’area a parcheggi,  

- perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda  . 

E’ prevista a carico dell’intervento urbanistico la realizzazione dell’area a parcheggio attrezzato secondo le 

prescrizioni e gli indirizzi del Piano dei Servizi, (la cui attuazione sarà a scomputo oneri di urbanizzazione primaria) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ACR 17 – PCC 11 VIA RISORGIMENTO 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è costituito da un’area libera, di forma trapezoidale, inserita nel tessuto residenziale 

esistente. 

L’area interessata, libera da edificazioni, è contornata da insediamenti residenziali di cui rappresenta il naturale 

completamento e confina su un lato direttamente su via Risorgimento. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito 3.320 mq 

L’ambito ACR 17  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato  3.320 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P.   
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.1– Indicazioni di piano 

L’ambito è volto al completamento residenziale, secondo un disegno morfologico coerente con il contesto in cui 

l’area risulta inserita, ed alla contestuale realizzazione di area attrezzata a parcheggio in fregio a via Risorgimento, 

secondo un disegno unitario in continuità con il confinante ambito PCC 10, finalizzata al soddisfacimento dei 

fabbisogni pregressi del contesto circostante. 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  3.320 mq 

La superficie dell’ambito risulta di massima così suddivisa nelle previsioni di piano (le superfici sono indicative e 

dovranno essere verificate e definite nel progetto generale in sede di convenzione): 

- Area edificabile a destinazione residenziale :     3.000 mq 

- Area a parcheggio (interna all’ambito):             320 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

Capacità edificatoria 

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 
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- L’indice I.d.1      =  0,05 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito estesi all’area destinata a 

parcheggio che dovrà essere ceduta all’Amministrazione comunale in attuazione dell’intervento.  

E’ inoltre assegnata una capacità edificatoria derivata, finalizzata, secondo gli indirizzi del DdP, alla 

compartecipazione alla formazione del sistema dei servizi o agli interventi di riqualificazione urbana, secondo i 

meccanismi relativi alla perequazione diffusa le cui modalità attuative sono definite dalle NdA del Piano delle 

Regole. Per l’applicazione dell’indice Id 1 le aree relative all’acquisizione dei diritti edificatori derivanti da 

perequazione sono quelle previste dalla tavola PdR 3 -“Aree compensazione e generazione dei meccanismi 

perequativi di piano” – destinate alla realizzazione di nuovi servizi, come disciplinate dal Piano dei Servizi, da attuare 

mediante acquisizione con meccanismo di perequazione diffusa, o in alternativa è prevista l’acquisizione dei diritti 

edificatori ceduti dall’A.C. in quanto finalizzati alle azioni di riqualificazione urbana definiti dal PGT, secondo le 

modalità attuative definite negli appositi regolamenti 

Ai fini di una corretta applicazione della perequazione diffusa, l’intervento dovrà obbligatoriamente prevedere 

l’utilizzo di una capacità edificatoria derivata dalla somma degli indici non inferiore a 0,275 mq./mq, e non superiore 

a 0,33 mq./mq. La tolleranza ammessa nell’edificabilità massima è funzionale alla maggiore flessibilità del 

meccanismo perequativo/compensativo, consentendo così la possibilità di una maggiore aderenza tra diritti 

edificatori acquisiti, tramite la cessione di aree per servizi, e loro effettiva realizzabilità. 

- R c =   40%  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche attraverso il meccanismo della 

perequazione: 

- perequazione d’ambito con la cessione dell’area a parcheggi,  

- perequazione diffusa mediante acquisizione diritti edificatori secondo l’indice Id 1, nel limite della capacità 

edificatoria complessiva come definita nella presente scheda  . 

E’ prevista a carico dell’intervento urbanistico la realizzazione dell’area a parcheggio attrezzato secondo le 

prescrizioni e gli indirizzi del Piano dei Servizi, (la cui attuazione sarà a scomputo oneri di urbanizzazione primaria) 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO ACP 18 – PCC 12 VIA CADUTI DELLA 

LIBERAZIONE 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto urbano consolidato, in un’area 

confinante un insediamento produttivo. 

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   3.060,00 mq. 

L’ambito ACP 18 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato        3.060,00 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’intervento persegue il completamento insediativo in continuità con l’insediamento produttivo confinante.  

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     3.060,000 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    2.680,00 mq. 

- Superficie a servizi     380,00 mq 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 

servizi atti a qualificare il comparto produttivo principale, a sud-ovest oltre la circonvallazione, ove verranno 
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attrezzate le aree per sevizi relative al contesto, secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da 

apposito regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di 

Varese.   

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA ACP 19 – PCC 13 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito è localizzato a margine del comparto produttivo, tra via Papa Giovanni XXIII e la viabilità di accesso alla 

zona industriale di Origgio, e costituisce il naturale ampliamento del comparto produttivo, andando ad interessare 

aree libere, a prato, interne al contesto insediativo.    

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   9.500 mq. 

L’ambito ACP 19 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato        9.500 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’intervento persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del comparto produttivo.  

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     9.500 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    9.500 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 

servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da apposito 

regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di Varese.   



PIANO DELLE REGOLE - SCHEDE AMBITI DI COMPLETAMENTO 

60 

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA ACP 20 – PCC 14 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito è localizzato nel comparto produttivo, di cui costituisce il naturale completamento insediativo, andando ad 

interessare aree libere, a prato, intercluse nel contesto edificato.    

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   2.580 mq. 

L’ambito ACP 20 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato        2.580 mq. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.4 – Indicazioni di piano 

L’intervento persegue il completamento insediativo ed infrastrutturale del comparto produttivo.  

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito     2.580 mq. 

- Area edificabile a destinazione produttiva:    2.580 mq. 

Destinazioni d’uso: 

- Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 32 NDA del 

PDR; 

Capacità edificatoria 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.1      =  mq/mq 0,05 

All’intervento sono assegnati diritti edificatori, nel limite massimo dell’Id.1 da utilizzare obbligatoriamente in misura 

non inferiore al 75%, finalizzati, secondo gli indirizzi del DdP, alla compartecipazione alla formazione del sistema dei 
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servizi atti a qualificare il comparto produttivo secondo le modalità stabilite dal Piano dei Servizi, nonché da apposito 

regolamento in attuazione della APEA in accordo con il confinante comune di Origgio e la Provincia di Varese.   

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Gli altri parametri edilizi che regolano l’intervento saranno stabiliti dal Piano delle Regole in conformità con quanto 

definito per il tessuto circostante  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato. 

Servizi e Standard qualitativo 

L’intervento concorre inoltre alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche per il comparto produttivo, 

previste dalla APEA in accordo con Comune di Origgio e Provincia di Varese, mediante l’acquisizione di diritti 

edificatori. 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE ACR 21 – PCC 15 - RESIDENZIALE DI VIA IV NOVEMBRE 

PARTE PRIMA:  

STATO ATTUALE, DATI DEL COMPARTO 

 

 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento, è localizzato nella fascia centrale del nucleo abitato di Uboldo in prossimità della SS 

527, ed è costituito da un’area libera residuale di piccola dimensione inserita nel contesto edificato.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito   700 mq.  

L’ambito ACR 4  risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato      700 mq 

Stato della pianificazione sovraordinata 

L’ambito non risulta classificato all’interno degli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P. 
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PARTE SECONDA 

OBIETTIVI GENERALI E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
Estratto elaborato PDR 1.2 – Indicazioni di piano 

Il PGT persegue in tale ambito la possibilità di incrementare la dotazione di parcheggi, in un contesto in cui le aree di 

sosta risultano scarse rispetto al fabbisogno indotto dalle attività esistenti. Il PGT prevede pertanto l’acquisizione 

dell’area per la realizzazione di parcheggi attraverso due possibili alternative di intervento: 

- Cessione gratuita di parte dell’area da destinare a parcheggi, secondo le indicazioni della presenta scheda, a 

fronte di una edificazione con meccanismo perequativo di comparto e concentrazione della volumetria 

nella porzione individuata come edificabile 

-  Cessione dell’area a fronte del trasferimento della capacità edificatoria complessiva con meccanismo di 

perequazione diffusa, (vendita dei diritti edificatori), ad altre aree cui il piano ammette l’acquisizione.   

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito  700 mq 

La superficie dell’ambito risulta di massima così suddivisa nelle previsioni di piano (le superfici sono indicative e 

dovranno essere verificate e definite nel progetto generale  in sede di convenzione): 

- Area edificabile a destinazione residenziale :       500 mq 

- Area a parcheggio (interna all’ambito):        200 mq 

Destinazioni d’uso: 

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

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

- L’indice IT.s.     =  0.50 mq/mq 

L’indice ITs di base tiene conto dei meccanismi di perequazione interni all’ambito estesi all’area destinata a 

parcheggio che dovrà essere ceduta all’Amministrazione comunale in attuazione dell’intervento.  

- R c =   40%  

- H max  = 2 piani f.t. (oltre a seminterrato e sottotetto abitabile) 

- H mt     = 11,00 mt. 

Per quanto concerne le distanze del fabbricato dal confine con l’area a servizi destinata a parcheggio, l’edificazione è 

ammessa in deroga alle Norme del piano delle Regole ad una distanza non inferiore a 3,00 mt.  

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato 

 

L’intervento comporta la concentrazione della volumetria complessiva nell’area edificabile, con cessione della 

porzione a parcheggio all’A.C. In alternativa sarà anche possibile procedere alla cessione complessiva dell’area 

all’Amministrazione Comunale (che la utilizzerà per l’attivazione di politiche complessive per la sosta) a seguito di 

cessione dei diritti edificatori ad altre aree edificabili in cui è ammessa l’acquisizione dei diritti edificatori per 

l’attuazione del piano dei Servizi (o all’Amministrazione Comunale). 
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AMBITO DI COMPLETAMENTO ACP 22 DI VIA LEGNANO 

 

PARTE PRIMA:  

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

ATTUATIVA 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 

L’ambito di completamento di forma trapezoidale regolare, è localizzato in posizione periferica rispetto al tessuto 

urbano consolidato, in un’area agricola interclusa delimitata a Nord dalla SS427 e a sud dalla via Legnano. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di aree agricole produttive.  

Dati di superficie 

Superficie totale dell’Ambito  5.765 mq.  

L’ambito TPI3 risulta attualmente così connotata: 

- Superfici a prato         5.765 mq. 

Prescrizioni, vincoli e progetti preordinati 

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

“Fattibilità con modeste limitazioni”.  
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L’area risulta compresa all’interno delle fasce di rispetto legate all’infrastruttura autostradale. 

Stato della pianificazione sovraordinata 

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

macro classe F (fertile) per complessivi 18.000 mq. 

 

Stato della pianificazione vigente 

 

Estratto elaborato PdR21 – Quadro urbanistico Centro-Nord 

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

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

OBIETTIVI GENERALI E DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA  

L’ambito è volto all’ampliamento dell’insediamento produttivo confinante lungo il perimetro Est dell’Ambito. 

 

Estratto elaborato PR D 1.3 – Indicazioni di piano 

Disposizioni di carattere prescrittivo 

Superficie totale dell’Ambito 5.765 mq. 

� Area edificabile a destinazione produttiva:    5.765 mq. 

Destinazioni d’uso: 

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

dall’art. 32 NDA del PDR, con esclusioni di quelle di natura commerciale, paracommerciale e terziarie. 

Capacità edificatoria  

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

• L’indice I.Ts.      =  mq/mq 0,45 

• L’indice I.d.      =  mq/mq 0,05 

• R c =   50%  

• H max  =  11,00 mt   

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

• Distanze minima dei fabbricati dalla zona servizi e dalle aree a verde di mitigazione ambientale, 7,50 ml.  
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L’indice ITs di base, incrementato degli indici aggiuntivi relativi alle premialità, tiene conto dei meccanismi di 

perequazione interna all’ambito relativi alle aree destinate a servizi (parcheggi) ed a quelle in cessione, nonché alla 

fascia di mitigazione prevista su verso la ss 527 e le aree agricole. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato; la verifica della dotazione di 

servizi dovrà essere estesa anche all’insediamento adiacente al fine di adeguare la dotazione di parcheggi, non solo 

all’ampliamento previsto sull’area ACP 22, ma anche al fabbisogno indotto dall’insediamento esistente nell’area 

produttiva ad Est.  

Standard qualitativo 

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

parcheggio pubblico nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi, e dalla Norme del piano delle Regole relative 

alla dotazione di servizi prevista all’interno dei Piani Attuativi: 

• Per le destinazioni produttive corrispondente al 10% della Slp di cui il 50% a parcheggi da reperire entro 

l’ambito, e la restante parte con possibile monetizzazione. 

• Per le destinazioni terziarie e commerciali corrispondente al 100% della Slp di cui il 50% a parcheggio da 

reperire entro l’ambito e la restante parte con possibile monetizzazione. 

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. 

Dovrà essere realizzata una fascia a verde alberata di mitigazione di profondità non inferiore a 7.50 mt, lungo il 

margine Sud ed il margine Ovest dell’Ambito. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

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

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

tessuto con la creazione di un margine urbano compiuto. 

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

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

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

adeguamenti. 

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

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

• Elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio e a corredo del nuovo 

insediamento. 

• 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. 


