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SCHEDE AMBITI DI COMPLETAMENTO 

Il presente documento evidenzia le modifiche apportate, in sede di controdeduzione alle osservazioni, alla Variante 

Generale al PGT adottata con delibera ............in data .............. 

Le modifiche apportate sono qui evidenziate: 

- in carattere blu sottolineato, le parti di testo aggiunte modificate in sede di controdeduzione; 

- in carattere rosso barrato le parti eventualmente eliminate. 

Nel caso di modifica di tabelle, è riproposto in blu solo la parte modificata o aggiunta, sostitutiva di quella adottata 

A fianco di ogni modifica viene riportata: 

- il numero identificativo dell’osservazione a cui si riferisce la modifica, a seguito di controdeduzione parziale 

o totale della stessa osservazione; 

- la sigla “REG.” o “PROV.” “PLIS” o ARPA” laddove la modifica derivi da modifiche indotte dai pareri degli 

enti sovraordinati che hanno reso un parere nel periodo di pubblicazione della Variante adottata; 
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PREMESSA 

Le seguenti schede definiscono gli obiettivi e i contenuti progettuali dettati dal Piano delle Regole per gli Ambiti di 

completamento del Piano delle Regole, soggetti a Pianificazione Attuativa o a permesso di Costruire Convenzionato. 

Le superfici indicate nelle presenti schede hanno carattere indicativo, in quanto misurate sul data base topografico 

comunale. 

Le superficie cui applicare gli indici o le previsioni del Piano Attuativo o del Permesso di Costruire Convenzionato 

saranno quelle reali, come risultanti dai rilievi topografici delle aree da allegarsi al progetto di PA o al PCC oggetto di 

istanza di approvazione. 
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ACR1 - PCC1 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

     

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito  2.300 mq 

di cui: 

- 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 e indici di attuazione 

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

- indice If.      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40%  

- H mt     = 11,00 mt. 

Contenuti del convenzionamento 

In sede di convenzionamento dovranno essere definiti gli elementi della viabilità di servizio e realizzati, lungo la via  

Risorgimento, gli spazi per parcheggio pubblico indicati dalla scheda di piano. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC1 2.060                mq 240,00              mq 2.300          mq 0,25         0,05         690                    mq
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ACR2 - PA 1 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE   

             

STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

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

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito 6.390 mq 

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PA1 6.390                mq 6.390          mq 0,25         0,05         1.917                mq

Oss.25 
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Il PGT non individua le aree da destinare a servizi e a viabilità, che dovranno pertanto essere definite in sede di 

pianificazione attuativa.  

La dotazione minima di parcheggi pubblici da reperire è pari a 18 mq ogni 66,5 mq di slp. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di monetizzazione di parte delle aree per parcheggi 

pubblici da reperire. 
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ACR 3- PA 2 (2.1 E 2.2)- AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

    

STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

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

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

Dati progettuali 

L’ambito, suddiviso in PA2.1 e PA2.2, 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.   

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 e indici di attuazione 

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

- indice IT s.       =  0,25 mq/mq 

- Indice Id3 = 0,05 mq/mq 

 

Oss.24 
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- R c =   45 %  

- H mt     = 14,00 mt. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo per ciascun sotto ambito PA2.1 e PA 2.2 oppure, in 

alternativa, unitario. 

L’effettiva superficie delle aree da cedere sarà quella risultante dalla trasposizione sul rilievo topografico delle 

previsioni grafiche delle tavole PdR D.1.2, a prescindere dalle quantificazioni numeriche di cui alla tabella 

precedente.  

L’assetto del PA dovrà essere coerente con quello individuato dalla cartografia del Piano delle Regole. 

E’ facoltà dell’Amministrazione valutare la possibilità di monetizzare quota parte delle aree a servizi previste dal 

PGT. 

 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PA2.1 3.920                mq 2.330,00          mq 6.250          mq 0,25         0,05         1.875                mq

PA2.2 980                    mq 650,00              mq 1.630          mq 0,25         0,05         489                    mq

Oss.24 
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ACR 4 – PCC2 -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

    

Dati progettuali 

Quelli del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto dell’adozione della Variante di PGT  

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto 

dell’adozione della Variante di PGT 



 

 
9

ACR 5 – PA 3 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

     

STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

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

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito  7.730 mq  

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

ciascun ambito gli indici edificatori sono attribuiti in modo omogeneo. 

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile abitanti teorici 

(66,5 mq/ab)

PA3 7.730                mq 7.730          mq 0,25         0,05         2.319                mq 35                          
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Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario o Piani Attuativi, anche autonomi, relativi ai tre 

sub ambiti. 

In ogni caso, l’attuazione per sub-ambiti dovrà dimostrare le possibilità di attuazione autonoma (anche in termini di 

viabilità di accesso) delle altre porzioni di attuazione successiva. 

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

pianificazione attuativa.  

La dotazione minima di parcheggi pubblici da reperire è pari a 18 mq ogni 66,5 mq di slp. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di monetizzazione di parte delle aree per parcheggi 

pubblici da reperire, anche sulla base dell’assetto d’ambito o sub ambito delineato dalle proposte progettuali. 
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ACR 6 – PCC 3 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

         

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito      2.349 mq 

- Area edificabile a destinazione residenziale:   2.349 mq 

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- indice If      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4       =  0,05 mq/mq 

 

Contenuti del convenzionamento 

In sede di convenzionamento dovranno essere definiti gli elementi della viabilità di servizio ed essere reperiti gli 

spazi per parcheggio pubblico nella misura minima di 18 mq ogni 66,5 mq di slp. 

E’ facoltà dell’amministrazione valutare le possibilità di monetizzare parte delle aree a parcheggio. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC3 2.349                mq 2.349          mq 0,25         0,05         705                    mq
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ACR 7 – PCC 4 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

        

Dati progettuali 

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 e indici di attuazione 

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

- indice IT.s      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40 %  

- H mt     = 13,00 mt. 

Modalità attuative 

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

per il prolungamento del percorso ciclopedonale anche nel tratto di via Per Cerro Maggiore antistante l’area, nonchè 

la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura di 18 mq ogni 66,5 mq di slp. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC4 4.350                mq 4.350          mq 0,25         0,05         1.305                mq
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Il PGT non individua le aree da destinare a servizi e a viabilità, che dovranno pertanto essere definite in sede di 

convenzionamento. 

In ogni caso l’accesso alle aree private dovrà avvenire da via Per Cerro Maggiore o in corrispondenza dei varchi carrai 

già presenti lungo la pista ciclabile esistente di via Padania. 

I parcheggi pubblici dovranno avere accesso da via Per Cerro Maggiore. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di monetizzare quota parte delle aree da destinare a 

parcheggi pubblici. 
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ACR 8 – PCC 5a – 5b -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

         

CONTENUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito  4.906 mq. 

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

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

(PdC già rilasciato alla data di adozione della variante al PGT) 

- area edificabile sub-ambito PCC 5b:     2.696 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. 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

PCC. 5.a: quella del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto dell’adozione della Variante di PGT. 

PCC. 5.b:  

 

 

− R c =   40 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC5.b 2.696                mq 2.696          mq 0,30         0,05        944                    mq

Oss.10 
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Modalità attuative 

Il Permesso di costruire del PPC 5.a è già stato rilasciato all’atto dell’adozione della Variante. 

Il PCC 5.b dovrà essere attuato mediante Permesso di costruire convenzionato, con cessione delle aree necessarie 

per la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura di 18 mq ogni 66,5 mq di slp. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di monetizzare quota parte delle aree da destinare a 

parcheggi pubblici. 
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ACR 9 – PA 4 - AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

       

STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

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

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito  10.320 mq  

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40 %  

- H mt     = 14,00 mt. 

Modalità attuative 

L’intervento dovrà essere attuato mediante Piano Attuativo unitario. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PA4 10.320              mq 10.320       mq 0,25         0,05         3.096                mq
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Il Piano attuativo dovrà reperire la dotazione minima di aree per servizi pubblici pari a 25 18 mq ogni 66,5 ma di slp 

realizzabile. 

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.  

Oss.4 
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ACR 10 – PCC 6 -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

       

Dati progettuali 

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 e indici di attuazione 

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

- indice IT s.      =  0,30 mq/mq 

 

- R c =   40 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

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. 

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.    

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC6 6.390                mq 4.640,00           mq 11.030       mq 0,30         3.309                mq
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ACP 11 – PA 5 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO  

      

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. 

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

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.      

Dati progettuali 

Quelli del PA già approvato alla data dell’adozione della Variante di PGT 
1
. 

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del PA già approvato alla data dell’adozione della Variante di PGT. 

                                                             

1
  

• Adozione: delibera Giunta Comunale n. 88 del 14/09/2017 

• Approvazione: delibera Giunta Comunale n. 124 del 30/11/2017 

• Slp convenzionata mq. 9.481 (di cui Diritti edificatori da perequazione diffusa = Ss1 x Id.1 = 19450,00 mq x 

0,05 mq/mq x 0,75 = 729,38 mq. monetizzati a  70,00 €/mq. x 729,38 mq. = € 51.056,60. 

• Area ceduta per opere di urbanizzazione primaria (allargamento della strada di Via Caduti della Liberazione 

e realizzazione di marciapiede), mq. 464,32 

• Area a standard dovuta 10% della Slp = mq. 9.481 x 10%= mq. 948,1 

• Area a standard asservita a uso pubblico perpetuo  mq. 2.353 
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ACP 12 – PCC 7 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA 

      

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 

Dati progettuali 

Quelli del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto dell’adozione della Variante di PGT
2
.  

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto 

dell’adozione della Variante di PGT 

 

                                                             

2
  

• Approvazione Convenzione: delibera Giunta Comunale n. 77 del 03/08/2017 

• Slp convenzionata mq. 3.121,9 meno Slp esistente mq 1.361,52 = Slp residua mq 1.759,67; (di cui Diritti 

edificatori da perequazione diffusa = Ss1 x Id.1 = 6.402,44 mq x 0,05 mq/mq x 0,75 = 240,09 mq. 

monetizzati a  70,00 €/mq. x 240,09 mq. = € 16.806,30. 

• Area ceduta per opere di urbanizzazione primaria: non prevista.  

• Area a standard dovuta 10% della Slp, pertanto mq. 1.839 x 10%= mq. 183,97 

• Area a standard monetizzata = 93,77 €/mq. x 183,97 mq. = € 17.250,87. 
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ACP 13 - SUAP 1 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO  

     

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. 

CONTENUTI DELL’INTERVENTO 

L’intervento è oggetto di procedura SUAP da parte delle attività produttive già insediate  

Dati progettuali 

Quelli del PA già approvato alla data dell’adozione della Variante di PGT 
3
. 

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del PA già approvato alla data dell’adozione della Variante di PGT. 

 

 

                                                             

3
  

• Approvazione Variante SUAP: delibera Consiglio Comunale n. 17 del 20/03/2014 

• Slp convenzionata mq. 12.600 

• Area ceduta per opere di urbanizzazione primaria: non prevista.  

• Area a standard dovuta 20% della Slp, pertanto mq. 12.600 x 20%= mq. 2.520 

• Area a standard ceduta: mq. 2.747 

• Convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 rep. 205983/48363 notaio Chiambretti 
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ACP14 – PCC8 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO  

       

Dati progettuali 

Quelli del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto dell’adozione della Variante di PGT  

Destinazioni d’uso 

Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 31 NDA del PDR; 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto 

dell’adozione della Variante di PGT 

L’intervento concorre 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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ACR 15 – PCC 9 -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

          

Dati progettuali 

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. 31 NDA del PDR; 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- L’indice IT s.      =  0,30 mq/mq 

 

- R c =   40%  

- H mt     = 11,00 mt. 

Modalità attuative 

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

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

destinate a parcheggi lungo via Madonnini. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC9 1.290                mq 680,00              mq 1.970          mq 0,25         0,05         591                    mq
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ACR 16 – PCC 10 -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

    

Dati progettuali 

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 

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

- L’indice IT s.      =  0,25 mq/mq 

- L’indice I.d.4      =  0,05 mq/mq 

 

- R c =   40%  

- H mt     = 11,00 mt. 

  

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC10 3.180                mq 120,00              mq 3.300          mq 0,25         0,05         990                    mq
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Modalità attuative 

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

L’ambito è volto al completamento residenziale e 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. 
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ACR 17 –PCC 11- AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE  

     

Dati progettuali 

Quelli del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto dell’adozione della Variante di PGT  

Destinazioni d’uso 

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

Capacità edificatoria 

Capacità edificatoria e indici di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato già rilasciato all’atto 

dell’adozione della Variante di PGT 
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ACP 18 – PCC 12 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO  

    

Dati progettuali 

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. 31 NDA del PDR; 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.4      =  mq/mq 0,05 

 

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Modalità attuative 

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

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

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. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs                     

o                     

If  

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4. 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC12 2.120                mq 940,00              mq 3.060          mq 0,45         0,05         1.530                mq
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ACP 19 – PCC 13 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA 

  

Dati progettuali 

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. 31 NDA del PDR; 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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 

 

- 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. 

L’intervento concorre 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. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs                     

o                     

If  

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4. 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC13 9.500                mq 9.500          mq 0,45         0,05         4.750                mq
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ACP 20 – PCC 14 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVA 

   

Dati progettuali 

Superficie totale dell’Ambito     2.580 3.680mq.  

- Area edificabile a destinazione produttiva:    2.580 mq. 

Destinazioni d’uso 

Destinazioni d’uso principali del produttivo nonché le funzioni complementari previste dall’art. 31 NDA del PDR; 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- L’indice IT.s      =  mq/mq 0,45 

- L’indice Id.4      =  mq/mq 0,05 

 

- R c =   50 %  

- H mt     = 11,00 mt. 

Modalità attuative 

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

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs                     

o                     

If  

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4. 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC14 2.680                mq 1.100,00          mq 3.780          mq 0,45         1.701                mq

Oss.52 
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L’intervento concorre 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 la cessione 

delle aree interne al comparto. 
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ACR 21 – PCC 15 -  AMBITO DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

    

Dati progettuali 

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. 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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

- L’indice IT.s.     =  0.50 mq/mq 

 

- R c =   40%  

- H mt     = 11,00 mt. 

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale

sup. servizi e 

infrastrutture

sup. Totale ITs                 

o                   

If 

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC15 500                    mq 200,00              mq 700             mq 0,50         350                    mq
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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 

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 al Comune di parte dell’area da destinare a parcheggi, secondo le indicazioni della 

presenta scheda e concentrazione della volumetria nella porzione individuata come edificabile 

-  Cessione gratuita al Comune di tutta l’area a fronte del trasferimento della capacità edificatoria 

complessiva nelle aree di atterraggio del Piano delle Regole (vendita dei diritti edificatori).   
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ACP 22 – PCC22 - AMBITO DI COMPLETAMENTO PRODUTTIVO 

        

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). 

Dati progettuali 

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. 31 delle 

NTA del PDR, con esclusioni di quelle di natura commerciale, paracommerciale e terziarie. 

Capacità edificatoria e indici di attuazione 

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%  

- 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.  

Sigla PA 

o PCC 

PDR

sup. 

semiterritoriale 

sup. servizi sup. Totale ITs                     

o                     

If  

(mq/mq)

I.d.3 

(mq/mq)

I.d.4. 

(mq/mq)

slp realizzabile

PCC22 5.765                mq 5.765          mq 0,45         0,05         2.883                mq
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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.  

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

parcheggio pubblico nella misura minima del 10% della Slp, di cui il 50% a parcheggi da reperire entro l’ambito. 

E’ ammessa la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla monetizzazione di quota parte delle aree di 

cessione. 

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

Dovrà essere realizzata una fascia a verde con valenza di mitigazione ambientale, opportunamente alberata, a filtro 

con gli insediamenti residenziali confinanti (sul confine sud/est) e di transizione verso la zona agricola lungo il 

margine sud/ovest. 


