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1. TITOLO I - NORME DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Fonti dati: 
Quadro conoscitivo e quadro strategico 

Strumentazione urbanistica previgente 

Contributi pubblico interessato 

Contributo Commissioni comunali 

Ufficio di Piano - Ufficio Tecnico Comunale UTU 

 
mappa Catasto Teresiano 1723, Corte di Casale (Canzo) 

Il presente documento è redatto ai sensi della Lr. 12/2005 smi. In particolare esso tratta del Documento di 

Piano (norme generali e schede d’ambito), del Piano dei Servizi (norme - glossario) e del Piano delle 

Regole (norme). La scelta di predisporre un unico documento, invece che plurimi documenti, è dettata 

dalla volontà di rendere agevole la lettura delle norme, al fine di dare scorrevolezza ai temi che 

costituiscono il Piano di Governo del Territorio, agevolando altresì la lettura dello strumento urbanistico e 

la sua attuazione da parte dei privati, dei tecnici, in quanto, in questo documento, si ritrovano  gli 

elementi necessari per la progettazione e la pianificazione urbana e territoriale. 

In seguito e in conformità con quanto qui riportato, saranno aggiornate anche le norme contenute nel 

Regolamento Edilizio comunale (RE). 

Il documento è strutturato con una parte iniziale che tratta i temi comuni e ricorrenti ai tre atti del PGT, 

dopodiché si passa al Documento di Piano, con l’illustrazione dei criteri generali che sottendono ad esso e 

alla presentazione delle singole schede d’ambito (AT). La sezione successiva è dedicata alle norme del 
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Piano dei Servizi e l’ultima tratta delle norme del Piano delle Regole. 

Il Piano del Governo del Territorio: articolazione 

Il PGT è composto dai seguenti atti: 

- Documento di Piano (DdP); 

- Piano dei Servizi (PdS); 

- Piano delle Regole (PdR). 

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo sostenibile del PGT ed 

esplicita le strategie e le azioni compatibili per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico, 

infrastrutturale, urbanistico, socio-economico e gli indirizzi per la definizione delle modalità di 

perequazione e compensazione dei valori anche in relazione alla necessità di migliorare i servizi pubblici, 

oltre che di incentivazione per l’attuazione degli interventi aventi rilevanza di pubblico interesse. 

Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, in quanto non produce effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli, cioè non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo, in 

particolare per le aree soggette a trasformazione urbanistica, da perfezionare nel rapporto tra pubblico 

e privato, in sede di progetto di attuazione. 

Il Documento di Piano, così come previsto dalla Lr. 12/05 smi., all’art. 8, ha, quindi, il compito di 

definire, da un lato, il quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatorio del Comune, dall’altro, di 

individuare gli obiettivi ed i criteri di sviluppo, di miglioramento e di conservazione del territorio in 

esame. 

Il Piano dei Servizi si configura quale programma di intervento, interagente con il programma delle 

opere pubbliche, riferito a obiettivi dell’Amministrazione Comunale, definendo il quadro delle esigenze 

locali, al fine di assicurare la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale (residenza pubblica, verde e corridoi ecologici, ecc.). 

Il Piano dei Servizi, si configura quale disegno urbanistico rispetto al quale si relazionano le diverse 

componenti dell’ambiente urbano e si verificano le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi 

esistenti, rapportati alla popolazione stabilmente residente e da insediare, nella misura minima di 18,00 

mq/abitante. 

Il Piano dei Servizi, costituisce l’atto più importante del PGT in quanto definisce gli usi pubblici che 

hanno carattere prescrittivo e vincolante e le relative modalità di acquisizione, in relazione alla durata 

quinquennale dei vincoli, realizzazione e gestione delle attrezzature. 

Il Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile, definisce l’articolazione del 

settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico, della qualità degli stessi, da assicurare ai cittadini, è 

suscettibile di successive modifiche e integrazioni, in relazione alla concreta attuazione dei programmi 

dell’Amministrazione Comunale ed alle successive necessarie verifiche dell’evoluzione dei bisogni e 

fabbisogni specifici. 

Il Piano delle Regole, non ha termini di validità, definisce la regolamentazione urbanistica 

(allineamenti, orientamenti, indici, altezze, ecc.), le caratteristiche fisico-morfologiche del patrimonio 

edilizio esistente, cui gli interventi edilizi debbono attenersi, le modalità di intervento (piani attuativi o 

permesso di costruire convenzionato, ecc.), relativamente: 
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- SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO (Ambiti della città storica; Ambiti della città consolidata; 

Ambiti della città da consolidare) 

- SISTEMA DELLO SPAZIO APERTO 

Inoltre, il Piano delle Regole, individua le aree destinate all’agricoltura in conformità alle definizioni del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le aree di valore ambientale ed ecologico, le aree non 

soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni del Piano delle Regole sono vincolanti e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

art. 1  Norme generali per il piano di governo del territorio di CANZO 

 

Le norme generali per il Piano di Governo del Territorio costituiscono l’insieme a cui fanno capo i tre 

documenti che compongono il PGT: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. Pertanto, 

esse si pongono come linee guida e come riferimento per i temi generali che vengono trattati all’interno 

degli atti del PGT.  

Ogni singolo strumento farà riferimento a proprie norme specifiche. 

Il senso delle norme generali del PGT è quello di trattare, in un’unica sede, i temi e le questioni che 

possono ricorrere nei tre atti, in modo da non generare confusione fra coloro che si troveranno ad attuare 

quanto lo strumento urbanistico prevede. 

Si precisa inoltre che i riferimenti, le descrizioni, i dati quantitativi e qualitativi, i numeri di mappa 

catastale, ecc. sono riferiti, in tutti gli elaborati di PGT, alla data del 24 marzo 2009 (avvio del 

procedimento di formazione dello strumento urbanistico). 

1.1 - Norme di salvaguardia, conflitto fra norme del PGT e Regolamento Edilizio 

A seguito dell’approvazione definitiva degli atti costituenti il PGT, in attesa di elaborare e aggiornare il 

nuovo regolamento edilizio, in caso di contrasto con norme contenute all’interno di detto regolamento, 

prevalgono le norme del PGT contenute nel presente documento. 

1.2- Disciplina delle norme del PGT 

Lo stato di diritto riferito agli edifici, presenti alla data di approvazione degli atti del PGT, permane se 

non si eseguono modifiche sostanziali: sono sempre consentiti, salvo i casi previsti dalla legge, infatti, 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Ciò con particolare riferimento alle attività produttive che, per omogeneità di sviluppo urbano, si è 

previsto di dislocare in ambiti produttivi periferici. 

1.3 - Recupero dei sottotetti esistenti applicazione normativa sovracomunale 

Per il recupero dei sottotetti esistenti ad uso abitativo, per i quali si potrà raggiungere un’altezza media 

ponderale di m 2,40, si applica quanto disposto di seguito, nel rispetto della legislazione vigente regionale 

in materia e secondo i contenuti del regolamento edilizio. 
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ABACO DELLE  POSSIBILITA’, ZONE TESSUTO e ZONE OMOGENEE (DM 1444/68) 

 

zone tessuto 

(ex zone omogenee) 

applicazione 

-Elementi di valore storico (Ex zone A1, A2 e A3),  

-Edifici in verde privato da tutelare (Ex zona A4)  

Possibilità di utilizzo della normativa 
regionale inerente il recupero dei sottotetti 
esistenti, senza possibilità di modifica delle 
altezze di colmo e di gronda 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente 

residenziale ad alta densità (ex zone B1),  

- Ambiti della città consolidata prevalentemente  

residenziale ad media densità (ex zone B2), 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

residenziale ad bassa densità (ex zone B3) 

esclusione della possibilità di utilizzo della 
normativa regionale inerente il recupero 
dei sottotetti esistenti, tranne che per le 
tipologie mono e bifamiliari di fabbricati 
isolati 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

commerciale terziaria (ex zona Ct), 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

turistico ed alberghiera (ex zona Bt) 

esclusione, negli interventi di demolizione 
e ricostruzione, qualora fossero consentiti, 
dall’applicazione della Legge Regionale sui 
sottotetti 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

residenziale a indice definito (ex zone C1) 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

residenziale a indice definito (ex zone C2) 

esclusione della possibilità di utilizzo della 
normativa regionale inerente il recupero 
dei sottotetti esistenti, tranne che per le 
tipologie mono e bifamiliari di fabbricati 
isolati 

-Ambiti della città consolidata prevalentemente  

artigianale-produttiva (ex zona D1, D2, D4 e D5), 

- Ambiti della città consolidata produttiva di tutela 

(ex zona D3) 

- Ambiti agricoli (Ex zone E1), 

- Ambiti agricoli pedemontani di elevato valore 

ambientale (Ex zone E2), 

- Ambiti del lago del Segrino (Ex zone E4), 

-Ambiti boschivi e salvaguardia idrogeologica (Ex 
zona E3 e E5) 

esclusione della possibilità di utilizzo della 
normativa regionale inerente il recupero 
dei sottotetti esistenti 

Ambiti della città da trasformare esclusione della possibilità di utilizzo della 
normativa regionale inerente il recupero 
dei sottotetti esistenti, in quanto 
l’edificazione è regolata da precisi 
parametri urbanistici ed edilizi 

 

1.4 -  Valutazione dell’impatto paesistico dei progetti 

In tutto il territorio del Comune di Canzo tutti i progetti di trasformazione, che incidono sull’aspetto 

esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel 

contesto ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere preceduti 
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dall’esame dell’impatto paesistico1. Il paesaggio è quindi una opportunità progettuale. Sono 

evidentemente escluse, dall’analisi dell’impatto paesistico, le lavorazioni sui terreni che rientrano nelle 

normali pratiche agricole colturali.  

Ai fini di tale esame, si deve fare riferimento al grado di incidenza del progetto e alla valutazione 

dell’impatto paesistico, elementi determinati dal progettista sulla base delle disposizioni del Piano 

Territoriale Regionale, vigente in Lombardia. 

1.5 - Commercio 

In alcuni ambiti residenziali esistenti oppure di trasformazione, se non in contrasto con la normativa di 

piano oppure quella igienico-sanitaria, è sempre prevista la possibilità di inserire nuovi esercizi 

commerciali di vicinato aventi una superficie massima di vendita pari a 150 mq di SLP. Il PGT riconferma 

l’unica media struttura esistente di vendita, non prevedendone altre.  

Non è altresì prevista, su tutto il territorio comunale, nessuna grande struttura di vendita. 

1.6- Atto di asservimento volumetrico o di superficie 

Nel caso di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici esistenti, prima del rilascio del titolo edilizio 

abilitativo, dovrà essere depositato, allegandolo alla pratica edilizia di riferimento, specifico atto di 

asservimento registrato e trascritto nei pubblici registri, relativo alla volumetria o alla superficie lorda di 

pavimento realizzata o da realizzare. 

La superficie asservita alle nuove costruzioni o agli ampliamenti di edifici esistenti è quella necessaria a 

soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dal PGT. 

Negli elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici attuativi o per il rilascio del titolo edilizio abilitativo, 

così come per le altre forme di titolo previste dalla legge, dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare 

l’individuazione planimetrica delle superfici asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei 

relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, 

distinguendo le aree sature da quelle non sature. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di 

trasformazione, la superficie asservita, d’ufficio, è quella stabilita dalla normativa vigente al momento 

dell’edificazione. 

Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per la verifica SLP, nonché per la 

superficie coperta consentita dal presente PGT. In caso di frazionamento successivo all'ottenimento del 

titolo, in forza del quale è stato realizzato l'edificio esistente, la parte di lotto no edificata e trasferita a 

terzi, può tuttavia essere utilizzata, in conformità alla disciplina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè 

quello edificato, risulta, al momento del frazionamento e del suddetto trasferimento, di dimensioni 

sufficienti, in relazione alla SLP esistente, nonché alla superficie coperta, consentite dagli indici fondiari. 

Nelle aree non edificabili ovvero in quelle che non generano capacità edificatoria, non è possibile 

trasferire volumetria o superficie lorda di piano da altri lotti. Esse sono sempre inedificabili. 

 

 

                                                                 

1
 Modalità emesse dalla “Direzione Generale Sistemi verdi e paesaggio - Unità Organizzativa progetti integrati e paesaggio” di 

Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/2727 del 22/12/2011) 
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1.7- Modalità attuative 

Al fine di programmare le trasformazioni che producono un aumento del trend demografico medio, 

calcolato sulla scorta dei dati rilevati nel decennio 2001/2011, l’Amministrazione Comunale, facendo 

riferimento, come esempio, all’istituto dei Piani Pluriennali di Attuazione, si riserva la facoltà di non 

aderire alle proposte progettuali, pervenute dai soggetti attuatori, allorquando, si ravvisasse la necessità 

di calmierare lo sviluppo edilizio. 

Le previsioni del piano di governo del territorio si possono attuare attraverso il ricorso ad uno dei seguenti 

strumenti, specificato puntualmente all’interno degli atti del Documento di Piano, Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi: 

- Intervento edilizio diretto; 

- Permesso di costruire convenzionato; 

- Pianificazione attuativa. 

L’intervento edilizio diretto può avvenire tramite la presentazione completa di tutti i documenti previsti 

dal Regolamento Edilizio vigente, tramite l’attivazione di permesso di costruire, di denuncia di inizio 

attività, di segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori, a seconda 

dell’intervento da realizzare e del tipo di intervento assentibile in base alle vigenti disposizioni di legge 

(Lr. 12/2005 smi, D.P.R. 380/2001 smi e Ln. 241/1990) 

I permessi di costruire convenzionati (PdCC) sono soggetti, oltre che all’iter ordinario per il rilascio del 

permesso di costruire, all’approvazione di una convenzione, da parte della Giunta Comunale, che regoli e 

definisca, in modo inequivocabile, gli accordi intercorsi fra la parte pubblica e la parte privata. 

Gli atti di pianificazione attuativa sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale, secondo le 

disposizioni previste all’interno della Lr. 12/2005 smi – art. 14 “Approvazione dei piani attuativi e loro 

varianti. Interventi sostitutivi”. 

1.8- Meccanismi di incentivazione premiali per le aree da trasformare 

In base agli obiettivi strategici previsti nel Documento di Piano di Canzo, sono previsti meccanismi di 

incentivazione premiale per la città da trasformare, nelle schede d’ambito sono indicati i contenuti 

derivanti dalle possibilità edificatorie. 

Al fine di incentivare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e di nuova edificazione, si intendono 

recepite le disposizioni nazionali e regionali in materia, che costituiscono parte integrante delle presenti 

norme. 

Anche per alcuni interventi da realizzare, a cura di particolari soggetti, nell’ambito della città storica, 

sono previste forme di incentivazione. 
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art. 2 Indici urbanistici ed edilizi: definizioni generali 

 

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche delle opere eseguibili attraverso il PGT, è 

opportuno definire i parametri urbanistici. 

I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione 

planivolumetrica ed urbanistica degli Ambiti di Trasformazione e dei tessuti contenuti nel Piano delle 

Regole e nel Piano dei Servizi. 

Ogni riferimento contenuto nelle norme a situazioni di fatto esistenti (volumetrie, superfici lorde di piano, 

altezze, distanze, ecc.) deve essere relazionato, per edifici o manufatti posteriori alla data del 31 dic. 

1972 a consistenze derivanti da titoli edilizi documentabili, per edifici o manufatti anteriori a detta data, 

occorre far riferimento a consistenze derivanti dalle schede catastali storiche, rilasciate ufficialmente, al 

momento della presentazione della pratica, dall’Agenzia del Territorio. 

Per gli edifici o i manufatti già demoliti, alla data di adozione del PGT, non sono ammesse ricostruzioni se 

non secondo quanto prevede il Piano del Governo del Territorio stesso.  

St = Superficie territoriale 

È costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un piano attuativo 

o di una concessione convenzionata. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate 

all’edificazione e le aree rimanenti, comprese quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria e 

l’urbanizzazione secondaria, da reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno della sua 

perimetrazione. Tutte le aree facenti parte della St concorrono alla determinazione della superficie lorda 

di pavimento (SLP) edificabile, escludendo le aree già utilizzate, prima dell’adozione del piano, come 

accessi ai lotti, qualora siano di proprietà di terzi (come ad esempio le aree sottoposte a servitù di 

passaggio). 

Sf = Superficie fondiaria 

È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di previsione, sulla 

quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano attuativo. Essa 

pertanto non comprende le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. Sono comprese le aree di 

proprietà, esterne alla recinzione, anche non retinate, quali: accessi stradali passi carrabili e parcheggi 

esterni. 

Sc = Superficie coperta 

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, comprese 

quelle non considerate nel calcolo della SLP. Sono esclusi dal calcolo della Sc: 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo esterno del 

muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm, la parte eccedente verrà 

conteggiata nel calcolo della superficie coperta.  

b) i seguenti vani e locali: 

- i volumi tecnici indicati nella Circolare Min. LL.PP. del 31 gen. 1973 n. 2474 smi; 
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- le tettoie e le pensiline a protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione, fino ad un 

massimo di 2 mq di superficie; 

- i locali destinati al ricovero delle autovetture, emergenti non più di m 0,60 misurati dalla quota 

zero convenzionale fino all’intradosso della soletta interna; 

- i pergolati, i gazebo non strutturali, le casette di legno per il ricovero di attrezzi, fino ad una 

superficie massima di 4,00 mq ed un’altezza massima di 2,50 m calcolata al colmo della struttura ; 

- le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per autotrazione, nei 

limiti previsti dal parere obbligatorio della Commissione del Paesaggio o della Commissione 

Edilizia, opportunamente interpellate sull’ipotesi progettuale presentata. 

SLP = Superficie lorda complessiva di pavimento 

È la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle superfici 

degli eventuali piani interrati abitabili e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte insistenti sul lotto, 

comprese le scale principali interne o esterne a detto profilo.  

Non vanno computati nella SLP: 

- gli spazi adibiti a parcheggio, ai sensi della Legge 122/89 realizzati al piano terra o comunque ai piani 

non interrati degli edifici, posto che, al piano interrato, sono sempre scomputati; 

- i balconi fino a 1,50 m di sporgenza; 

- le logge al piano terreno e a quelli superiori con sup. netta massima pari a 7 mq; 

- le terrazze su coperture piane praticabili con sup. netta massima pari a 7 mq che comunque non 

possono essere coperte; 

- i porticati d'uso pubblico nonché quelli privati con SLP inferiore al 10 % della SLP complessiva fuori 

terra per ogni singolo edificio anche nel caso di più edifici facenti parte di un unico comparto; 

- le superfici coperte da tettoie indipendenti dai corpi di fabbrica principali con sup. netta massima pari 

a 10 mq; 

- le superfici coperte da pensiline al piano terreno, a protezione degli accessi all'edificio e ad esso 

aderenti, aperte su tre lati; 

- i locali tecnici indicati dalla Circolare Min. LL.PP. 31 gen. 1973 n. 2474 smi; 

- i locali interrati e/o seminterrati, senza permanenza di persone, con altezza netta non superiore a m 

2,40 e sino a m 1,50 fuori terra comprensivi della soletta, destinati a cantine e autorimesse di 

pertinenza delle unità immobiliari;  

- i vani delle scale con uso esclusivo di sicurezza, realizzate all’esterno dei muri perimetrali dell’edificio 

ed aperte almeno su due lati (scale secondarie); 

- le superfici occupate dagli impianti tecnici per la distribuzione dei carburanti e per l'autolavaggio. 

Nel computo della Slp le superfici escluse dal conteggio devono essere totalmente inserite qualora  le 

stesse superino i predetti limiti. 

Nel conteggio della SLP totale è altresì esclusa la SLP derivante dell’applicazione della Lr. 28 dicembre 

2007 - n° 33, art. 1 – ter, qualora ne ricorra il caso: “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, 

nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al 

rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni 
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regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione 

della superficie lorda di pavimento (SLP) dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni 

certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra 

richiamate”.  

La superficie lorda di piano (SLP) o il volume (V), prevista nelle schede degli Ambiti di 

Trasformazione  non può mai essere trasferita in altri lotti, né  in quelli della città consolidata o da 

consolidare, né in quelli della città da trasformare. L’ambito di trasformazione AT 33 Segrino è 

l’eccezione che conferma la regola. 

V = Volume della costruzione 

È’ la cubatura virtuale lorda totale compresa nella superficie esterna delle pareti; viene calcolata , in fase 

di progetto, come prodotto della SLP dell'edificio per un'altezza virtuale di m 3,00 o, se l'altezza media 

interna è superiore a m 4,50, per l'altezza reale. In alcune schede d’ambito della città da trasformare è 

indicata la volumetria (V) al posto della superficie lorda di pavimento (SLP), per trasformare la V in SLP è 

obbligatorio dividere la stessa per 3. 

Si considera volume (o SLP) la parte di fabbricato chiusa completamente su tre lati e dotata di idonea 

struttura di copertura, qualora detto vano, sia stato debitamente autorizzato in epoca precedente 

all’adozione del PGT. 

Ac = Altezza di copertura massima (si misura in m) 

Consiste nella distanza tra il colmo di copertura (nel caso di tetti a falde) o del limite superiore del 

coronamento dell'edificio (nel caso di coperture piane) e la quota naturale del terreno. Per comprovate 

esigenze tecniche o di uniformità ambientale, l’A.C., può autorizzare una quota, da cui impostare 

l’altezza massima, diversa da quella naturale. 

L’altezza massima relativa alla media ponderale, nel caso di terreni in forte pendio, non deve superare 

quella massima ammessa per l’ambito di riferimento più una quota di tolleranza pari al 30%. 

 

Ae = Altezza massima (H) degli edifici (si misura in m o in numero di piani) 

Per gli edifici prospicienti strade e spazi aperti pubblici o privati esistenti, consiste nella distanza tra 

l'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile e la quota naturale del terreno. Per comprovate esigenze 

tecniche o di uniformità ambientale, l’A.C., può autorizzare una quota, da cui impostare l’altezza 

massima, diversa da quella naturale. 

Nel caso in cui, nelle presenti NTA, l'altezza massima dell'edificio venga fornita mediante il numero di 

piani edificabili, questi sono da intendersi limitatamente a quelli fuori terra. 

Per gli edifici a destinazione produttiva (capannoni) e altri che eventualmente non prevedano il solaio 

dell'ultimo piano abitabile (ricoveri per attrezzi, rustici, annessi agricoli, ecc.), l'altezza massima sarà pari  

alla distanza tra la quota naturale del terreno e l'intradosso della trave di copertura. 

Nel caso di coperture piane, gli eventuali coronamenti degli edifici e i parapetti pieni di coperture 

praticabili non potranno superare m 1,30 dalla quota dell'estradosso del dell'ultimo solaio. 

Nel caso di copertura a falde l’inclinazione dovrà essere non superiore a 33 gradi. 
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Ag = Altezza di gronda 

Nelle coperture a falde, consiste nella distanza che separa il profilo inferiore del canale di gronda dal 

piano di edificazione. Nelle presenti NTA è un parametro che viene utilizzato soprattutto per stabilire 

condizioni di continuità tra la nuova edificazione e quella esistente, pertanto, quando è citato, non 

vengono indicate cifre, ma si stabiliscono analogie con edifici esistenti adiacenti e/o limitrofi. 

 

Rc = Rapporto di copertura 

È dato dal rapporto misurato in percentuale oppure in frazione tra la superficie coperta (Sc) e la 

superficie fondiaria (Sf) per la città consolidata del piano delle regole e la superficie territoriale o 

fondiaria per la città da trasformare disciplinata dalle schede d’ambito. 

Ut = Utilizzazione territoriale 

L’utilizzazione territoriale genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo la SLP 

per la superficie territoriale, è espressa in mq/mq. 

Uf = Utilizzazione fondiaria 

L’utilizzazione fondiaria genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo la SLP 

per la superficie fondiaria, è espressa in mq/mq. 

Abitante teorico  

il calcolo dell’abitante teorico viene effettuato dividendo la SLP per 50 mq/ab oppure il Volume per 150 

mc/ab. 

Unità abitativa 

In tutto il territorio comunale, compresa  la città storica, gli alloggi di nuova formazione, compresi quelli 

derivanti da frazionamento, trasformazione, ecc. di unità esistenti, devono soddisfare le caratteristiche 

salienti dell’unità abitativa prevista dal regolamento locale d’igiene (RIL). Inoltre l’unità abitativa 

elementare deve avere obbligatoriamente una superficie utile minima pari a 45 mq.  

Per superficie utile si intende quella definita all’interno della tabella ministeriale per il calcolo del costo 

di costruzione (DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 10 MAGGIO 1977, n. 801 - DETERMINAZIONE DEL 

COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI- G. U. n. 146 DEL 31.05.1977 ).  

Posto auto 

Tutte le unità residenziali, anche quelle elementari, di nuova edificazione oppure quelle derivanti da 

frazionamenti, o da cambi di destinazione d’uso, devono avere in dotazione un posto auto, 

opportunamente pertinenziato all’unità residenziale, avente le dimensioni minime di: 2,5 m x 5 m, per 

un’area complessiva del posto auto, pari a 12,50 mq. Tale area non può mai essere monetizzata. La 

mancanza di questa dotazione non permette la realizzazione di nuove unità residenziali, commerciali ecc. 

Spazi destinati al parcheggio degli addetti o dei fruitori 

Negli ambiti della città consolidata prevalentemente artigianale-produttiva (ex zona D1, D2, D4 e D5) e 

negli ambiti della città consolidata produttiva di tutela (ex zona D3), nelle nuove costruzioni e nelle 
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ricostruzioni, gli spazi di parcheggio privato saranno pari a 1/10 della SLP prevista dal piano. 

Negli edifici  di uso promiscuo (residenziale, commerciale), la dotazione di parcheggi di pertinenza deve 

essere calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni. 

 

Vpa = Verde privato alberato  

E’ la percentuale di area destinata a verde alberato  rispetto alla superficie  fondiaria del lotto, al fine di 

garantire la permeabilità  del suolo e l’arredo  verde. 

L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, 

da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per gli ambiti della 

città consolidata prevalentemente residenziale e di trasformazione prevalentemente residenziale e al 10% 

per i tessuti della città consolidata e di trasformazione prevalentemente dei beni e dei servizi, anche ai 

sensi dell’art. 3.2.3 del R.L.I. vigente. 

Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribuita dagli 

strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, 

devono essere sistemati a verde.  Parte integrante di ogni progetto edilizio è il progetto definitivo della 

sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si 

intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato e di ogni altra sistemazione 

inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto delle distanze delle alberature dall’impiantistica 

interrata. Le nuove alberature devono essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati 

per masse arboree, comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati 

e alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante. 

Le aree scoperte di pertinenza di tutte le costruzioni devono essere adeguatamente sistemate a verde e 

piantumate. Di norma la piantumazione d’alto fusto non deve essere inferiore ad un albero ogni 80 mq di 

verde privato alberato. 

 

In tutte le zone urbane non è consentito, se non previa autorizzazione comunale, l’abbattimento delle 

alberature d’alto fusto esistenti, ai sensi del C.C., aventi un'altezza superiore a m 5,00. Per eventuali 

necessità di taglio radicale, dovrà essere richiesta una preventiva autorizzazione all'A.C., previo l’obbligo 

di ripiantumazione, sentito il parere dell’agronomo incaricato dal Comune. Nel caso d’abbattimento non 

autorizzato si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, come se si 

trattasse di un abuso edilizio (segnalazione dell’abbattimento alla Procura della Repubblica), fermo 

restando l’obbligo di ripiantumazione e di manutenzione degli esemplari vegetali danneggiati o tagliati. 

Inoltre, chi intende procedere all'abbattimento delle piante, motivando la richiesta per pericolo relativo 

alla loro stabilità, dovrà obbligatoriamente provvedere a far pervenire, all’AC, un dettagliato rilievo 

strumentale ed una relazione tecnica, firmata da un agronomo abilitato all’esercizio della professione, 

utilizzando il metodo-tipo VTA (visual tree assessment) o similare. 
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art. 3 Locali di servizio adibiti a raccolta rifiuti  

 

Vige l’obbligo, per tutti gli interventi da effettuarsi all’interno degli ambiti di trasformazione; per le 

pratiche riguardanti cambi di destinazione d’uso all’interno della città storica e consolidata; per gli 

interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, all’interno della città storica e della città 

consolidata o da consolidare, che superino le tre unità abitative, di dotarsi di un apposito locale di servizio 

da adibire a raccolta rifiuti, avente una superficie minima di 9 mq, ciò anche al fine di praticare 

opportunamente la raccolta differenziata . 

 
art. 4 Aree per servizi da destinare a parcheggio 

 

Nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano delle Regole, oppure all’interno degli ambiti di 

Trasformazione, che modifichino il fabbisogno di servizi e/o il numero di utenti o di persone insediate 

(aumento del carico urbanistico), occorre obbligatoriamente destinare aree per servizi pubblici. 

La dotazione di servizi è stabilita in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire in 

loco o monetizzare (fatta salva specifica indicazione prevista nelle presenti norme). 

 

Il calcolo viene effettuato sulla destinazione d’uso prevalente. Nel caso di mix funzionale, la quota di aree 

standard viene calcolata in base alla percentuale di funzione insediata ammessa nelle schede d’ambito. Al 

fine di dotare gli interventi delle infrastrutture richieste potranno essere proposte all’Amministrazione 

Comunale aree in progetto, previste all’interno del piano dei servizi (compensazione). 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città soggetta a Piano delle 

Regole comportano  la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione che si va ad 

insediare rispetto a quella insediata, ad eccezione degli ambiti “Elementi di valore storico (Ex zone A1, A2 

e A3)” e “Verde privato da tutelare (Ex zona A4)” così individuati dal Piano delle Regole. Pertanto, il 

progettista che presenta un progetto per cambio di destinazione d’uso dovrà produrre un elaborato 

grafico-analitico nel quale evidenzi la dotazione attuale di servizi. Nel caso in cui si debba incrementare 

la dotazione di aree a servizi si prospettano tre possibilità: 

� Reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di destinazione d’uso; 

� Reperimento nel raggio di 500 mt della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di 

destinazione d’uso; 

� Richiesta di monetizzazione totale o parziale all’Amministrazione Comunale.  

 

Le aree a servizi da reperire, derivanti dal cambio di destinazione d’uso, non possono essere già aree a 

servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. 

I mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie, inerenti unità immobiliari, edifici o aree 

sede di attività commerciali, sono subordinati alla medesima verifica. 
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FUNZIONE TIPOLOGIA PARCHEGGI 

INTERNI 

PARCHEGGI 

ESTERNI 

AREA SOSTA 
OPERATIVA 

 INF. 600 MC L. 122/89 1 P.  
RESIDENZA     
 SUP. 600 MC L. 122/89 1 P. / APP.  

UFFICI DIREZIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI, 
COMMERCIALISTI, AMM.VI, STUDI MEDICI E ASSIMILABILI 

L. 122/89 2 P/100 MQ 

 

 

STUDI PROFESSIONALI L. 122/89 1 P/ 100 MQ  

PRODUTTIVO, ARTIGIANALE, INDUSTRIALE 10% DI SLP   

NEGOZI VICIN.   1 P/150 MQ  

DEPOSITI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI,  COMMERCIALI,  
EDILI 

1 P/250 MQ  

DI SLP 

  

IMPIANTI 
SPORTIVI 

STRUTTURE 

PRIVATE 

1 P/5 MQ  

DI SU 

  

ARTIGIANATO DI SERVIZIO 1 P/ATTIVITÀ’ 1 P/300MQ DI SLP 
 

 

ALBERGHI 

MOTEL 

1 P/CAMERA 

+ L. 122/89 

 1 AREA DI 

SOSTA OPER. 
ESERCIZI 

PUBBLICI 

RISTORANTI 

BAR, SIMILI 

L. 122/89 1 P/5 MQ  

DI SU 

1 AREA DI 

SOSTA OPER. 

 
DISCOTECHE, 

TEATRI, SALE, CINEMAT. 

 

L. 122/89 

1 P/2 MQ 

SU 

1 AREA DI 

SOSTA OPER. 

 

LEGENDA 

P  = PARCHEGGIO 

APP.  = APPARTAMENTO, UNITÀ IMMOBILIARE           ATTIV. = ATTIVITÀ, UNITÀ IMMOBILIARE 

SLP  = SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO                SU   = SUPERFICIE UTILE 

NEG.  = NEGOZI 

0PER.  = OPERATIVA, AREA DI SOSTA 

Medie strutture di vendita (sono ammesse solo quelle già esistenti) 

In tutto il territorio comunale non sono ammesse nuove medie strutture di vendita. Per le medie strutture 

di vendita esistenti o da trasformare, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico, funzionali ai nuovi insediamenti commerciali, è stabilita nella misura del 100% della superficie 

lorda di pavimento degli edifici, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico. 

Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita, saranno consentiti solamente a condizione che venga 

dimostrata la conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a standard in rapporto 

all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento. 

I mutamenti di destinazioni d’uso di superfici maggiori a mq 150 di SLP, con opere o senza opere, questi 

ultimi riguardanti esclusivamente sedi di esercizi commerciali, comportano la verifica 

dell’Amministrazione Comunale in relazione alla necessità del reperimento di eventuali aree per servizi 

aggiuntive, effettuata caso per caso, tenendo conto: 

- delle precedenti modifiche d’uso che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 

- delle costituzioni di aree per servizi che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 



 

 

Comune di Canzo 

14   Norme Tecniche d’Attuazione 

 

- della dotazione nella zona di spazi per servizi;  

- della necessità di spazi per servizi correlati all’affluenza veicolare presunta della nuova destinazione 

d’uso dell’area o dell’edificio, rispetto alla destinazione in essere. 

art. 5  Distanza minima dalle strade e tra fabbricati 

 

DISTANZE DALLE STRADE. 

Si determina misurando la distanza lineare del fabbricato dal ciglio stradale, così come definito dall’art. 2 

del DM 14 apr. 1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147, 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, oltre a quanto recita ulteriormente la 

normativa vigente di settore. 

In particolare, per quanto riguarda le strade provinciali, si determina che comunque le fasce di rispetto 

abbiano una larghezza di m 10, quando la strada provinciale è inserita all’interno del centro urbano e una 

larghezza di m 30, quando ci si trova in ambito extra urbano. Quando invece le strade hanno 

caratteristiche minori, i fabbricati o le loro sopraelevazioni/ampliamenti, devono distare almeno 5 m dal 

ciglio stradale, oppure H/2 in caso di edifici che superino 10 m di altezza. Qualora la strada abbia una 

larghezza complessiva superiore a m 7, la distanza del fabbricato dovrà invece essere almeno di 7,50 m 

oppure H/2. 

DISTANZE TRA FABBRICATI. 

I fabbricati di nuova costruzione dovranno obbligatoriamente rispettare quanto recita il DM 1444/1968: “ Il 

D.M. 1444/1968, tuttora vigente in forza dell’art. 136 del testo unico dell’edilizia (che ha fatto salvi i 

commi 6, 8 e 9 dell'art. 41 quinquies della L. 17 agosto 1942, n. 1150), stabilisce, all’art. 9, le distanze 

minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. 

Negli ambiti della città consolidata o da consolidare, così come per le aree edificabili inseriti negli ambiti 

di trasformazione, è prescritta, tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, la distanza minima pari 

all’altezza del fabbricato più alto. 

Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e 

pareti di edifici antistanti. 

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, 

inoltre, devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di: 5,00 m , per strade 

di larghezza inferiore a 7 m; 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m ; 10,00 m per 

lato, per strade di di larghezza compresa tra 7 e 15 m ; 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore 

a 15 m. 

DISTANZE (D): NORME GENERALI 

Le distanze minime da osservare tra edifici, tra edifici e confini di proprietà e tra edifici e confini stradali 

sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai successivi  punti, fermo restando il  rispetto delle disposizioni 

della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia.                                                                      

Le suddette distanze minime da osservare sono indicate negli atti del PGT relativi a ciascuna zona; in 
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mancanza trovano applicazione su tutto il territorio del comune le prescrizione in appresso specificate, 

eccetto che per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico per i quali valgono le prescrizioni 

previste dal piano dei servizi e dalle disposizioni in materia, fermo restando la possibilità di deroga 

secondo quanto stabilito dalla legge. 

 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni qui riportate nel caso di gruppi di 

edifici che formino oggetto di piani particolareggiati  o di piani attuativi convenzionati con progetto 

volumetrico o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale nonché in caso di interventi di 

riqualificazione energetica di edifici esistenti secondo le specifiche norme in materia.  

 

La distanza tre edifici si determina misurando la distanza sulle rette orizzontali ortogonali alle pareti 

esterne degli edifici (compresi pilastri e setti murari) al netto dei corpi aggettanti aperti. La distanza tre 

edifici be confini di proprietà si determina misurandole distanze sulle rette orizzontali ortogonali ai 

confini di proprietà e le suddette pareti esterne degli edifici. La distanza tre edifici e confini stradali si 

determina misurando la distanza sulle rette orizzontali ortogonali ai confini stradali e le ridette pareti 

esterne degli edifici.  

La disciplina delle distanze come di seguito specificata e articolata non si applica rispetto ai seguenti 

manufatti:  

- Quando non superano 150 cm di aggetto; 

- Cabine elettriche e manufatti tecnologici di servizio degli impianti a rete (cabine di 

decompressione della rete del gas, impianti telefonici, ecc.); 

- Manufatti completamente interrati e semiinterrati con altezza inferiore a 2,00 m; 

- Muri di cinta con altezza inferiore a 3,00 m, quando siano dapprima compatibili con il dettato del 

piano delle regole; 

- Manufatti da giardino (pergolati,  gazebo) e costruzione accessorie quali strutture di ricovero 

auto, ripostigli e tettoie aperte, purché con altezza inferiore a 3,00 m; 

- Alle piscine all’aperto, che devono conformarsi a quanto prevede il codice civile; 

- Alle strutture d’arredo e impianti al servizio della collettività quali, a titolo esemplificativo: 

pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere artistiche, ecc. 

 

 DISTANZA TRA EDIFICI (DF - DE) 

Per gli interventi di nuova costruzione e, ove non sia mantenuto il sedime e la sagoma dell’edificio 

preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza media di 10,00 m rispetto a pareti 

finestrate di edifici antistanti (la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata).            

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio 

preesistente, la distanza minima tra le suddette pareti finestrate è pari a quella preesistente. 

Nelle aree comprese in ambiti del territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica è prescritta 

una distanza minima tra edifici pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00 

m. nel nucleo di antica formazione le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle 

intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 
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DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROPRIETA’ ( DC)  

Per gli interventi di nuova costruzione e, ove non sia mantenuto il sedime e la sagoma dell’edificio 

preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà di 5,00 

m. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio 

preesistente, può essere mantenuta la preesistente distanza dal confine. 

E’ ammessa la costruzione di edifici sul confine: 

- quando esista un edificio a confine sulla proprietà adiacente e il nuovo edificio sia previsto a confine solo 

in corrispondenza dell’edificio esistente; 

- quando l’edificazione sui due lotti avvenga contestualmente in base ad un unico titolo abilitativo o in 

base ad un progetto unitario oggetto di apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari, da 

allegare al titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento; 

- quando si tratti di manufatti da giardino (pergolati, gazebo) e costruzioni accessorie quali strutture di 

ricovero auto, ripostigli e tettoie, purché la parte fuori terra non superi l’altezza di 3,00 m e fatto salvo il 

rispetto della distanza tra costruzioni di 3,00 m stabilita dal codice civile oltre a quanto prevede il DM 

1444/68. 

DISTANZA MINIMA DEGLI EDIFICI DAL CONFINE STRADALE (DS)  

Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e, ove non sia 

mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima 

degli edifici dal confine stradale: 

a. di 5,00 m nelle aree comprese nel territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica e in 

quelle comprese nel territorio extra urbano; 

b. di 5,00 m nelle aree comprese nel territorio urbano consolidato, fatta eccezione per gli edifici compresi 

nei nuclei di antica formazione per i quali deve essere mantenuta la distanza esistente (cioè quella 

intercorrente tra l’edificio preesistente e la strada) ovvero la distanza risultante dal rispetto di eventuali 

allineamenti prescritti dal PGT o da strumenti attuativi. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio 

preesistente, può essere mantenuta la preesistente distanza dalla strada salvo nei casi in cui sia prescritto 

dal PGT o da strumento attuativo un eventuale diverso allineamento stradale. 

 

L'allineamento degli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico é sempre ammesso nel 

caso di edilizia a cortina, purché per uno sviluppo non irrilevante, in quanto finalizzato a mantenere la 

coerenza del contesto morfologico ed ambientale. 

Ove le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento impongano distanze minime superiori 

a quelle sopra indicate queste ultime devono essere aumentate sino a raggiungere le distanze minime 

disposte dal codice della strada e dal relativo regolamento. 
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art. 6 Destinazioni d’uso ammesse 

 

Le destinazioni d’uso sono definite per categorie urbanistiche principali: all’interno delle stesse si sono 

previste una serie di articolazioni costituenti ulteriori suddivisioni delle categorie urbanistiche. Esse sono 

di riferimento sia per il Documento di Piano (ambiti di trasformazione), che per il Piano dei Servizi, che 

per il Piano delle Regole.  

Nel momento in cui si sceglie comunque una destinazione d’uso principale, all’interno dell’ambito, del 

lotto, non è più possibile operare modifiche che pregiudichino la compatibilità del clima acustico e 

l’impatto e le ricadute sulla qualità dell’aria, in relazione alla diffusione di polveri ed eventuali odori 

molesti. 

Il consiglio comunale può, con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici progetti, 

articolazioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dalle schede d’ambito del documento di piano 

e dal piano delle regole e servizi, ferma restando la stessa categoria urbanistica principale. La 

deliberazione è motivata sotto il profilo dell’opportunità dell’impatto ambientale e del carico urbanistico 

derivante. Le destinazioni complementari e compatibili sono sempre ammesse in quanto discendono dalla 

destinazione principale consentita.  

1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI 
Destinazioni principale: R1 Abitazioni 
Destinazioni complementari o compatibili:  Bed and breakfast 
1.2. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO 
Destinazioni principale: AS Artigianato di servizio, destinato non alla 

produzione specifica di merci, ma al servizio di 
persone, famiglie ed imprese, quale: 
- artigianato di servizio agli automobilisti 

(gommisti, meccanici, elettrauto); 
- laboratori artigiani di servizio (quali 

lavanderie, laboratori fotografici, 
gastronomie, oreficerie e simili) 

Destinazioni complementari o compatibili:  - uffici amministrativi connessi alle attività 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 

attività principale: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura 
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio 
legata da vincolo di pertinenzialità 

Prescrizioni particolari: nei tessuti destinati alle attività artigianali di servizio vengono escluse le attività 
insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 

1.3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
Destinazioni principale: PA1 Artigianato produttivo 

PA2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  - magazzini 

- uffici 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 

attività principale: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura 
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio 
produttivo di dimensioni pari o superiori a m² 
150 di SLP, legata da vincolo di 
pertinenzialità.  

- spazi espositivi e di vendita dei prodotti 
lavorati con superficie di vendita massima di 
m² 150 di SLP 

   
Prescrizioni particolari: nei tessuti destinati alle attività produttive artigianali vengono escluse le 
attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 
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1.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
Destinazioni principale: PI1 Industria  

PI2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  - magazzini 

- uffici 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 

attività principale: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura 
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio 
legata da vincolo di pertinenzialità 

- spazi espositivi e di vendita dei prodotti 
lavorati con superficie di vendita massima di 
m² 150 di SLP 

   
Prescrizioni particolari: nei tessuti destinati alle attività produttive industriali vengono escluse le attività 
insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 
1.5. ATTIVITÀ COMMERCIALI 
Destinazioni principale: V esercizi di vicinato 

MS Medie strutture di vendita fino a m² 1500 di 
superficie di vendita (ammesse solo quelle 
esistenti alla data di adozione del PGT) 

Destinazioni complementari o compatibili:  Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le 
altre strutture sono ammessi: 
- uffici di servizio, magazzini e depositi, 

laboratori di servizio 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 

attività commerciali: residenza per il 
proprietario o il custode nella misura 
massima di m² 150 di SLP per ogni edificio 
legata da vincolo di pertinenzialità 

   
1.6. ATTIVITÀ DIREZIONALI 
Destinazioni principale: 
 
 
 
 

D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 
terziarie 

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali 
(ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti 
ad attività commerciali,) 

D3 Attività private scolastiche, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie e simili 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario 
o il custode nella misura massima di m² 150 di 
SLP per ogni edificio 

   
1.7. ATTIVITÀ RICETTIVE 
Destinazioni principale: RT1 Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, motel, 

case-albergo, case di riposo, sala congressi 
RT2 Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, 

pizzerie, tavole calde 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale 

per divertimenti, sale da ballo, sale di ritrovo, 
sale gioco, palestre, ecc 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad 
attività principale: residenza per il proprietario 
o il custode nella misura massima di m² 150 di 
SLP per ogni edificio 

   
1.8. STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI 
Destinazioni principale: SSC Stazioni di rifornimento carburante, costituito da 

colonnine di distribuzione carburante, punti aria 
e acqua, pensiline, locale per addetti, dotato di 
servizio igienico 

Destinazioni complementari o compatibili:  - attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, 
gommista)  

- piccole attività commerciali, edicola giornali, 
tabaccheria 
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- bar e ristorazione 
- servizi igienici per il pubblico, compreso 

servizio per disabili 
- esercizi di vicinato 
- autolavaggi 
- parcheggi privati per mezzi pesanti (>3.5 

tonnellate) 
- ecc. 

   
1.9. ATTIVITÀ AGRICOLE 
Destinazioni principale: A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a 

titolo principale, dei salariati e dei coloni 
A2 Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti 

per la conservazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli e zootecnici, per la custodia 
degli attrezzi e degli automezzi e la vendita 
diretta di prodotti dell’azienda, agriturismo, 
vendita diretta dei prodotti coltivati 
nell’azienda 

A3 Allevamenti di animali 
A4 Coltivazione dei fondi 

Destinazioni complementari o compatibili:  Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di 
altri immobili strumentali di impresa 
agromeccanica, con esclusione di residenze e 
uffici, agriturismi se consentiti dalla normativa 
regionale 

   

1.10. ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
Destinazioni principale: AE vietate 

Destinazioni complementari o compatibili:  non ammesse 
 

 

Nel caso in cui si operi al fine di realizzare, trasformare, recuperare, ecc. unità immobiliari da destinare 

ad attività produttive (SUAP), attivando SCIA per iniziare le attività previste dalla normativa vigente, 

occorre, qualora ne ricorra il caso, prima procedere con la formalizzazione del titolo abilitativo 

riguardante le opere edilizie, impiantistiche, tecnologiche, ecc., sia esterne che interne, poi, una volta 

terminati i lavori ed ottenute le certificazioni del caso, attivare la segnalazione certificata di inizio 

attività riguardante l’esercizio vero e proprio. 

 

Qualora l’utilizzo delle aree, oggetto di trasformazione, in passato abbia potuto comportare una 

potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze 

pericolose, ecc. , dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, 

finalizzata a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al 

punto 3.2.1 del RLI. Detta proposta dovrà essere valutata preventivamente da parte dell’ARPA. 

 

art. 7 Indicazioni per l’incremento della sostenibilità DEGLI INTERVENTI  

 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni, da seguire in fase di attuazione delle previsioni contenute nel 

PGT, siano esse derivanti dal Documento di Piano, Piano dei Servizi o Piano delle Regole, per 

incrementare la sostenibilità ambientale degli interventi. 
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Coibentazione 

- per pareti verticali: cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento sottofinestra; 

parete ventilata; isolamento cassonetto;  

- per coperture: piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante all’intradosso della 

falda; con isolante sotto il manto meteorico; con isolante all’estradosso dell’ultima soletta;  

- per pavimenti: isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; isolamento solai controterra e vespai; 

isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su porticato all’estradosso del 

solaio. 

Riscaldamento/raffrescamento 

- riscaldamento: a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali possono 

essere a radiatori o convertitori, ventilconvettori, a battiscopa con centrale termica a condensazione 

(la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può essere anche a biomassa, con pompe di 

calore; con teleriscaldamento);  

-  raffrescamento: ventilazione forzata con impianto canalizzato; scambiatore di calore interrato con 

pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria. 

Isolamento acustico 

Fondamentale, per acquisire la compatibilità degli ambienti, qualora si sia in presenza di attività diverse 

dalla residenza, sia all’interno del lotto, sia all’esterno, considerare preventivamente tali criticità al fine 

di poter trovare soluzioni idonee e rispettose della normativa di settore. 

L’isolamento acustico si suddivide in: 

- fono isolamento: riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo 

esterno;  

- fono assorbimento: riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo ultimo si 

comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad esso.  

Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: isolanti sfusi; 

intonaci, malte e premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri acustici; blocchi da 

muratura termoisolanti; blocchi da muratura acustici; barriere antirumore e antivibrazione; accessori e 

prodotti complementari per l'isolamento. 

Risparmio energetico 

- solare termico: produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. Le tecnologie 

utilizzate per produrre calore in questo modo, sono di tre tipi: a bassa, media e alta temperatura quali 

collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua calda per usi sanitari, riscaldamento e 

preriscaldamento acqua di processo; collettori piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica 

e calore di processo;  

- solare fotovoltaico: consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In particolare 

esistono due tipi di sistemi fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla rete elettrica “grid 

connected” e quelli con accumulo “stand alone”;  
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- pompe di calore: è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a temperatura più bassa 

ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla sua capacità di funzionare anche come condizionatore 

d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di comfort degli ambienti abitativi e di lavoro. In 

commercio esistono quattro tipi di pompe di calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria. 

Recupero acque 

- recupero acque piovane: l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito da alcuni 

componenti essenziali quali il sistema di raccolta vero e proprio; il filtro; il serbatoio di accumulo e la 

stazione di pompaggio;  

- recupero acque di produzione: impianti di trattamento acque di produzione; impianti di depurazione 

acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di riciclo acque di 

produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione;  

- recupero delle acque grigie: impianto di fitodepurazione ove gli scarichi dei bagni vanno in una fossa 

tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera della tricamerale 

confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso una vasca separatrice di oli e 

grassi. In uscita dalla tricamerale lo scarico entra nella vasca di fitodepurazione. Questa è composta 

da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 cm - dimensionata per 5/6 ab. - riempita di ghiaia grossa 

all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a circa 10 cm 

sotto il livello della ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un 

pozzetto a cui si può collegare un tubo interrato per il riutilizzo dell'acqua depurata; 

- normativa di riferimento: RR 24 mar. 2006, n. 2 finalizzato a prevedere il riutilizzo delle acque 

piovane a scopi non potabili (disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 

delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua). 
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2. TITOLO - IL DOCUMENTO DI PIANO: AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Fonti dati: 

Documento di indirizzo per la redazione del PGT  

Istanze e proposte presentate dai cittadini di Canzo 

Incontro con Commissioni comunali 

Analisi socio-economica  

Sistema insediativo  

 

 

Particolare mappa Catasto Teresiano 1723, Corte di Casale (Canzo), l’attuale ambito di Villa Meda, 

Chiesa san Francesco, via Gajum, via Meda, via Sombico 

 

Elaborati e cartografia di riferimento: 

DP4_1s: L’Atlante delle previsioni di piano 

DP4_2s: L’Atlante delle previsioni di piano (dettaglio sul centro abitato) 

 

art. 8 Ambiti di trasformazione e rapporto con il Documento di Piano 

 

Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione definendone gli indici e i parametri, allo 

scopo di garantire la possibilità di valutare le aree interessate in rifermento al contesto territoriale con 

cui si relazionano. 

Gli Ambiti di Trasformazione riguardano parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono 

previsti interventi finalizzati alla trasformazione. 
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Gli Ambiti di Trasformazione si riferiscono ad aree, sia di espansione, completamento e 

trasformazione/riqualificazione urbana, aventi contenuti e funzioni che rappresentano importanti 

occasioni per lo sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici. 

Sono cioè quegli ambiti che rivestono un carattere “strategico” nell’attuazione delle politiche di piano e 

che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del disegno urbano previsto dal PGT. 

Attraverso gli Ambiti di Trasformazione, oltre che per quote di funzioni private, si perseguono interessi 

pubblici previsti nel Piano dei Servizi (creazione o ristrutturazione di infrastrutture, opere pubbliche, 

servizi, ecc) o nelle varie politiche e obiettivi previsti nel Documento di Piano. 

Ogni singolo Ambito di Trasformazione può ritrovare, al suo interno, tutti o alcuni degli obiettivi ed 

interessi pubblici perseguiti, in funzione della priorità attribuita dal PGT a quell’intervento. 

Il perimetro degli Ambiti di Trasformazione, individuato nel Documento di Piano, ha solo valore indicativo 

e vale come perimetro di riferimento, quindi non è vincolante in quanto si rimanda, la sua definizione, al 

rilievo strumentale eseguito dall’interessato. Pertanto, a seguito del rilievo diretto strumentale 

dell’Ambito di Trasformazione si possono prospettare due scenari: 

1. Il primo è relativo ad una divergenza di superficie territoriale compresa fra il - 15%  e il + 15% della 

superficie territoriale individuata all’interno delle schede d’ambito del Documento di Piano 

(parametro St): in questo caso si procederà alla rettifica dello stesso senza sottoporre l’ambito a 

procedura di VAS; 

2. Il secondo è relativo ad una modifica di Superficie territoriale maggiore rispetto a quanto indicato al 

punto 1: in questo caso si procederà, con la riperimetrazione dello stesso, sottoponendolo a procedura 

di VAS (verifica di assoggettabilità). Questa seconda prospettiva riguarda anche l’individuazione di 

diritti reali non conosciuti dall’estensore del piano, sulle aree perimetrate e comprese, in un primo 

momento, nell’Ambito di Trasformazione, qualora, i detentori di tali diritti, non aderiscano 

all’attuazione dell’intervento stesso. 

Verranno di conseguenza fissati, in via definitiva nei piani attuativi, in coerenza con le indicazioni 

contenute nel Documento di Piano, le superfici necessarie per l’attuazione delle previsioni dello stesso. Le 

previsioni così ottenute avranno carattere vincolante e produrranno effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli. 

Dato che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) della Lr. 12/2005 smi,  “il Documento di Piano individua 

gli Ambiti di Trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari all’attuazione delle 

previsioni dello stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art. 12, comma 3, ai piani attuativi 

comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coerenza con le indicazioni contenute 

nel Documento di Piano”, si delibera che, in funzione della predetta verifica, fermo restando il valore 

massimo della SLP o della Volumetria indicata nella scheda d’ambito, le superfici territoriali potranno 

adeguarsi alla reale consistenza dei compendi immobiliari principali perimetrali e previsti nel presente 

Documento di Piano. 

I piani attuativi potranno essere attuati o sull’intero ambito o per sub ambiti d’intervento. Il primo sub 

ambito d’intervento che avvia il procedimento d’attuazione è tenuto, comunque, a presentare un 
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progetto d’insieme che dimostri la funzionalità, la sostenibilità e la compatibilità ambientale dell’intero 

ambito.  

Il sub ambito d’intervento è una porzione dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto di 

trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi necessari per la sua 

attuazione che può essere realizzato in maniera autonoma rispetto all’intero Ambito di Trasformazione 

(AT). Il sub ambito deve essere autorizzato con un atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale. Il 

primo sub-ambito è subordinato alla presentazione di un planovolumetrico generale dell’Ambito di 

Trasformazione, sottoscritto da parte di tutti i proprietari dell’AT.  

I permessi di costruire convenzionati (PdCC) previsti all’interno delle modalità d’intervento dei diversi 

ambiti della città da trasformare (schede d’ambito del Documento di Piano) e da consolidare e conformi 

alle previsioni degli atti di PGT, sono soggetti, oltre che all’iter ordinario per il rilascio del permesso di 

costruire, all’approvazione di una convenzione da parte della Giunta Municipale che regoli puntualmente 

gli accordi intercorsi fra la parte pubblica e la parte privata. 

All’interno del piano delle regole, gli ambiti di trasformazione risultano inedificabili fino all’approvazione 

del piano attuativo e/o al permesso di costruire convenzionato. Gli ambiti di trasformazione, che 

contengono edifici, potranno, fino all’approvazione dello strumento attuativo, effettuare solo interventi 

di manutenzione ordinaria. 

Gli standard strategici e i contenuti dei singoli obiettivi sono vincolanti e prescrittivi. Essi rappresentano 

delle immagini e degli scenari di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio consentendo 

l’individuazione delle politiche generali afferenti al sistema ambientale, insediativo ed infrastrutturale. 

Infatti, la Lr. 12/2005 smi individua il Documento di Piano come documento delle scelte e delle strategie 

territoriali che non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Ai sensi dell’art. 51 c.5 LR 12/2005 smi, le schede contengono anche le modalità ed i criteri per cui, in 

luogo del reperimento totale o parziale delle aree o delle dotazioni di attrezzature nelle aree o per gli 

edifici interessati dal mutamento di destinazione d’uso, si dia luogo alla cessione di altra area comprese 

nel territorio comunale o alla corresponsione, all’Amministrazione comunale di una somma commisurata al 

valore economico dell’area da acquisire, fatto salvo quanto da corrispondere in sede di piano attuativo o 

di permesso di costruire convenzionato, al fine di realizzare le opere pubbliche previste dal piano dei 

servizi. 

Aggiornamento di tutti i parametri economici contenuti nelle presenti norme  

Tutti i valori economici contenuti nel presente documento, dovranno essere aggiornati ogni tre anni 

attraverso apposita delibera di Giunta Comunale, sottoposta, all’organo deliberante, a cura del 

Responsabile dell’Area Tecnica UTU. 
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art. 9 Ambiti di trasformazione: contenuti delle schede 

 

Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005 smi, disciplina gli Ambiti di Trasformazione e 

identifica i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 

storico/monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; inoltre, ai sensi dell’art. 12 della 

medesima legge regionale, connette direttamente le azioni di sviluppo degli Ambiti di Trasformazione alla 

loro modalità di attuazione attraverso la pianificazione attuativa comunale. 

Tenendo conto delle “Modalità per la pianificazione Comunale”2 emanate da Regione Lombardia, le 

schede degli Ambiti di Trasformazione contengono i seguenti aspetti: 

- determinano le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le vocazioni 

funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le 

eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi); 

- connettono direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento 

attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di 

quelli di interesse pubblico o generale; 

- dettagliano puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, di un 

corretto inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale; 

- definiscono i criteri di intervento per ogni Ambito di Trasformazione in riferimento al rispetto ed 

all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico 

monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la documentazione conoscitiva 

segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di 

sviluppare particolari attenzioni. 

E’ inoltre opportuno che in sede di pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione si preveda:  

i) alla più dettagliata perimetrazione alla scala adeguata;  

ii) al rispetto dei criteri specificati all’interno del Documento di Piano e nelle schede 

descrittive/prescrittive per gli ambiti soggetti a trasformazione;  

iii) alla puntuale individuazione delle aree di concentrazione volumetrica;  

iv) alla cessione gratuita al Comune delle aree per servizi, nella misura minima stabilita nelle schede 

descrittive/prescrittive allegate per gli ambiti soggetti a trasformazione oppure a convenzionare le 

realizzazione delle opere pubbliche indicate, con tempi e modalità di esecuzione. 

 

art. 10 Trasformazioni nella città storica  

 

Il documento di piano prevede, all’interno dei suoi obiettivi, la possibilità di presentare in qualunque 

momento di validità dello stesso, progetti urbanistici ed architettonici riguardanti il nucleo di antica 

formazione che riguardino un’interna corte interna e/o più edifici che, per caratteristiche morfologiche, 

                                                                 

2
 Modalità emesse dalla “Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana” di 

Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005) 
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tipologiche e architettoniche, possono essere recuperati complessivamente attraverso azioni volte alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio storico. 

L’Amministrazione Comunale, valutato il progetto, potrà decidere di accoglierlo e di far attuare il  piano 

di recupero. Si ricorda che, ai sensi del  capo II - Individuazione dei beni paesaggistici, art. 136 (Immobili 

ed aree di notevole interesse pubblico) sono soggetti alle disposizioni del Dlgs. 42/2004, per il loro 

notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, 

singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che 

si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le 

bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 

goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 

Elemento essenziale e fondamentale ai fini del recupero degli edifici sono gli aspetti morfologici che sono 

stati mappati all’interno degli elaborati costituenti l’abaco d’intervento nel centro storico e sono il 

riferimento essenziale per la sua riqualificazione.  

Al fine di aumentare le possibilità di recupero della città storica, l’Amministrazione Comunale potrà indire 

bandi di concorso per promuove il recupero della stessa. Il/i progetto/i vincitori verranno messi a 

disposizione degli operatori privati o dei proprietari. 

Al fine di agevolare il recupero di questi ambiti sono previste forme di incentivazione attraverso una 

riduzione dei contributi di costruzione dovuti ovvero, l’Amministrazione Comunale, valuterà di non 

richiedere il contributo sull’occupazione di suolo pubblico, in seguito all’installazione del cantiere. 

 

art. 11  Lo standard strategico derivante dagli ambiti di trasformazione 

 

L’Amministrazione Comunale, in fase di definizione dei contenuti degli ambiti di trasformazione, oltre alle 

specifiche caratteristiche già stabilite per legge, verificherà i progetti presentati dagli operatori 

proponenti la cessione delle aree a standard ed il pagamento degli oneri, in analogia a quanto le 

normative vigenti prevedono per la realizzazione di un piano esecutivo, nonché il conseguimento di un 

ulteriore vantaggio pubblico, di seguito denominato “standard strategico”.  

La tradizionale richiesta di attrezzature e standard, con riferimento al mero dato quantitativo, appare 

oggi superata, in quanto non in grado di soddisfare le reali esigenze della collettività che devono essere 

prioritariamente soddisfatte con l’offerta di servizi.  

Nell’ambito della valutazione complessiva di tale rapporto “quantità-qualità”, ai fini della determinazione 

dell’entità degli impegni economici da proporre e definire nell’Ambito di Trasformazione, l’operatore 

dovrà avere, quindi, come riferimento, non solo la valutazione del beneficio che potrà trarre dal 

mantenimento nella propria disponibilità delle aree che non saranno cedute, bensì anche la disponibilità a 
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considerare – e quindi proporre – interventi, anche economicamente più impegnativi, che consentano di 

realizzare, con efficacia ed operatività effettiva, gli obiettivi di interesse pubblico che l’Amministrazione 

Comunale ha individuato e intende perseguire.  

Lo standard strategico, inoltre, dovrà essere contraddistinto da un’elevata qualità progettuale, e 

presentare una particolare attenzione alla caratterizzazione qualitativa degli interventi di trasformazione 

degli spazi e del territorio.  

La realizzazione delle attrezzature e dei servizi potrà essere concordata quale adempimento sostitutivo, 

in tutto o in parte, della cessione delle aree per standard urbanistici, così come previsto dalla normativa 

regionale, già richiamata, fermo restando i dati quantitativi minimi indicati nelle schede.  

Tali ipotesi, infatti, sono ritenute utili per far sì che la dotazione dei servizi si ponga in stretta congruenza 

con le effettive necessità del territorio di riferimento.  

Qualora la cessione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non sia 

ritenuta opportuna dal Comune, in relazione alla loro estensione, conformazione, localizzazione o in 

relazione ai programmi comunali di intervento, i privati proprietari possono, in alternativa totale o 

parziale della cessione, all’atto della stipulazione della convenzione urbanistica corrispondere al Comune 

una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque 

non inferiore al costo effettivo sostenuto o da sostenere da parte del Comune per acquisire, al patrimonio 

comunale, aree similari.  

Per quanto concerne gli Ambiti di Trasformazione, nelle relative schede d’ambito, è stato indicato se si 

dovrà corrispondere lo standard strategico oppure no. 

 
art. 12 Perequazione urbanistica, schede degli ambiti di trasformazione 

 

Sulla scorta degli obiettivi strategici previsti dal documento di piano, sono previsti meccanismi di 

perequazione per gli ambiti di trasformazione, nel senso che, il solo ambito di trasformazione AT 33 

Segrino è considerato unico ambito di decollo, di una certa volumetria, verso la maggior parte degli altri 

ambiti di trasformazione, che sono parimenti considerati ambiti di atterraggio.  

Pertanto, la perequazione, deve far capo ad un borsino delle superfici o delle volumetrie realizzabili negli 

AT, sulla scorta di quanto ceduto dall’AT 33 Segrino e previsto dai singoli AT, attraverso quanto 

disciplinato nelle schede di riferimento (indicazione, in percentuale, della SLP o della V massima 

realizzabile). Il bonus deriva inoltre esclusivamente con l’attuazione delle azioni, relative al 

perseguimento degli indirizzi, indicate nelle schede dei singoli ambiti.  

Nel momento in cui, all’interno dell’ambito di trasformazione, vengono realizzate SLP o V derivanti dal 

lotto AT 33 Segrino, tutte le urbanizzazioni, le dotazioni, le cessioni, le monetizzazioni, devono essere 

ricalibrate sulla scorta della nuova capacità insediativa. 

L’Ufficio Tecnico Comunale organizza e detiene detto borsino, utilizzando i dati forniti dai privati 

sottoforma di atti notarili: di asservimento, di cessione volumetrica, di vendita, ecc.  
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Le schede degli ambiti di trasformazione, allegate alle presenti norme, sono parte integrante e sostanziale 

delle NTA. Le possibilità edificatorie, ivi descritte, decadono allorquando il lottizzante non si obblighi a 

corrispondere, attuare, eseguire, tutto quanto richiesto nelle schede d’ambito. 

La proposta di trasformazione può ottenere esito positivo esclusivamente, osservando rigorosamente il 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede. 

Nell’attesa dell’attuazione di quanto dispongono dette schede, negli ambiti di trasformazione, sono 

esclusivamente operabili, sugli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria  (MO), al fine di 

manutenere l’edificio stesso. Tali interventi, operabili solo su singole unità immobiliari, esistenti alla data 

di adozione del presente PGT, non devono comportare mutamenti delle destinazioni d’uso pertanto, 

quanto è in essere al momento dell’adozione del PGT e opportunamente documentato è altrettanto 

compatibile con il piano stesso. 
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3. TITOLO III 

IL PIANO DEI SERVIZI 

 

Fonti dati: 

Incontri con Amministrazione Comunale 

Contributo delle Commissioni comunali 

Ufficio di Piano - Ufficio Tecnico Comunale UTU 

 

 

Particolare mappa Catasto Teresiano 1723, Corte di Casale (Canzo), l’attuale via Mazzini, la piazza della 

Chiesa Parrocchiale, via Risorgimento, via Mornerino, via Meda 

Elaborati e cartografia di riferimento: 

PS1: Mappa dei servizi esistenti e di progetto 

PS2: Mappa dei servizi esistenti e di progetto (dettaglio sul centro abitato) 
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art. 13 Il Piano dei Servizi 

 

Il Piano dei Servizi è definito come uno strumento che non solo tradizionalmente “conti” i servizi 

esistenti, previsti, attuati e non attuati, ma che strategicamente leghi lo sviluppo del territorio, il bene 

dei cittadini ed il sistema dei servizi pubblici e privati. La stretta relazione tra le indicazioni del Piano dei 

Servizi e la gestione economica del paese non consentono più previsioni irrealizzabili, e spingono 

soprattutto a ricercare per ogni previsione la giusta fonte di finanziamento e di realizzazione. Il Piano dei 

Servizi comprende così come si muove e da cosa è servita la popolazione, di quali servizi innovativi abbia 

bisogno, di quali siano le sue relazioni con i contesti contermini, definisce come possa essere impostata la 

partecipazione dei privati e delle trasformazioni dei privati per la costruzione e la realizzazione dei servizi 

mancanti, convenziona con i privati l’uso di servizi non pubblici, ma di interesse pubblico. E’ infine 

l’occasione per il comune per contare quello che possiede, non solo in termini fisici di aree e di edifici, 

ma in termini dinamici di potenzialità effettive di spesa e di gestione strategica delle stesse. 

Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi, anche per gli Ambiti di 

Trasformazione inseriti all’interno del Documento di Piano:  

- raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi; 

- realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed, in generale, delle 

risorse territoriali; 

- definizione di un’area all’interno degli Ambiti di Trasformazione destinata a dotazione di servizi in una 

quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire in loco o monetizzare parzialmente; 

- definizione di servizi all’interno della città storica e consolidata da monetizzare o realizzare 

parzialmente per gli interventi di cambio di destinazione d’uso e/o demolizione e ricostruzione che 

prevedano l’aumento della richiesta di servizi; 

- definizione della sostenibilità dei costi per la gestione, manutenzione e realizzazione di nuovi servizi, 

anche in rapporto al programma delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle 

provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati; 

- definizione del piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo (PUGGS); 

- definizione delle misure di tutela, salvaguardia e consolidamento dei corridoi ecologici presenti sul 

territorio. 

Il piano dei servizi non ha termini ed è sempre modificabile (art. 8 comma 14 Lr. 12/05 smi). 

 

art. 14 Norme tecniche per il piano dei servizi 

 

14.1 - Elaborati del Piano dei Servizi 

I seguenti elaborati costituiscono il Piano dei Servizi:  

• Relazione del Piano dei Servizi e dei Sottoservizi 

• Norme per il Piano dei Servizi 
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14.2 - Criteri di programmazione e rapporto con il Programma delle Opere Pubbliche 

Il Piano dei Servizi coordina l'attuazione dei servizi a carattere locale (opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria) e generale (sovracomunali) e ne indica la localizzazione, dimensione e fattibilità sia ai fini del 

dimensionamento delle aree destinate a servizi, sia della qualità di fruizione e accessibilità da parte della 

popolazione.  

In sede di approvazione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere pubbliche, l'Amministrazione 

Comunale indica i valori generali ed anche economici per l'attuazione triennale delle previsioni di PGT.  

Tale indicazione, a carattere programmatorio non prescrittivo, tiene conto della valutazione dei 

fabbisogni, dello stato e previsione di attuazione del Piano dei Servizi in aree ed opere, dell'individuazione 

delle risorse pubbliche private necessarie. 

 

14.3 -  Coordinamento del Piano dei Servizi col Documento di Piano e col Piano delle Regole  

Per quanto non trattato dalle presenti norme, si rimanda ai contenuti degli altri atti del PGT (Documento 

di Piano e Piano delle Regole).  

In particolare si rimanda alla normativa del PGT per quanto riguarda la definizione dei parametri e degli 

indici edilizi e la classificazione delle destinazioni d'uso.  

 

14.4 - Variante al Piano dei Servizi  

Non costituisce variante al Piano dei Servizi, la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi.  

La realizzazione delle opere del precedente comma è autorizzata previa deliberazione motivata del 

consiglio comunale.  

 

14.5 - Definizione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale  

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati 

tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le 

attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di asservimento o da 

regolamento d’uso, redatti da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione 

di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della 

popolazione residente nel Comune e di quella eventualmente servita.  

 

14.6 - Disposizioni generali 

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq/mq per tutte le classificazioni presenti nel Piano dei 

Servizi, ad esclusione dei servizi per l’istruzione. 

Rc = Rapporto di copertura (%) 

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf. 

- RC = 40% della Sf -o uguale all’esistente quando superiore- per tutte le classificazioni compreso 

attrezzature sportive, ad esclusione delle aree destinate a giardini e parchi pubblici urbani e 

territoriali; 

- RC = 5% della Sf nel caso di giardini e parchi per l’edificazione di attrezzature direttamente 

attinenti. 
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H= Altezza dei fabbricati e dei fronti 

- H = le altezze degli edifici pubblici sono definite in sede di progetto esecutivo, tenendo conto, ove 

compatibili con la natura dell’intervento, delle altezze medie degli edifici nell'intorno e comunque 

non potranno essere superiori a m 12,00; 

- H = m 40,00 per antenne e tralicci al servizio impianti tecnologici per le telecomunicazioni; 

- Dc Distanza dai confini = da definire in fase di progetto esecutivo. 

- Ds Distanza dalle strade = da definire in fase di progetto esecutivo. 

 

Per le attrezzature di proprietà privata di uso pubblico (fatta eccezione delle attrezzature religiose), se 

non asservite all’uso pubblico, in caso di demolizione e ricostruzione o di ampliamento, è consentito 

edificare una SLP pari a quella esistente prima della demolizione oppure con una SLP al massimo pari a 

quella riscontrabile nei comparti adiacenti al lotto di interesse, comunque sempre nel rispetto delle 

caratteristiche del tessuto circostante. 

Sono consentiti in deroga ai parametri sopra riportati, gli interventi per il superamento delle barriere 

architettoniche e per la realizzazione di impianti tecnologici a supporto dell’attività svolta e adeguamenti 

delle strutture esistenti rispetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria, nonché opere di 

connessione tra gli edifici principali. 

 

14.7 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione  

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli 

interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori attestata dal deposito al protocollo del Comune 

della certificazione di ultimazione dei lavori da parte della direzione dei lavori. 

 

14.8 - Scomputo degli oneri di urbanizzazione 

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono 

essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel 

rispetto della normativa di settore e delle leggi nazionali in materia di lavori pubblici. Il Comune 

determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-

economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di 

inottemperanza.  

Le opere, collaudate a cura del Comune, sono acquisite alla proprietà comunale, quando non 

diversamente espresso da eventuali convenzioni.  

 

14.9 - Opere di urbanizzazione primaria: definizione 

Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall’art. 44 comma 3 della Legge 

Regionale n. 12/2005 smi, in cui vengono aggiunte alcune prescrizioni relative alle loro 

caratteristiche, ed in particolare: 

- Strade: trattasi di tutte le strade occorrenti all’allacciamento alla viabilità principale delle singole 

aree o di singoli lotti edificabili. Tali strade debbono essere idonee al transito veicolare e pedonale, 

essere costruite a regola d’arte e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in 
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merito, ossia il codice nazionale della strada e le relative indicazioni per la progettazione delle strade, 

prodotte dal ministero delle infrastrutture; 

- Spazi di sosta e di parcheggio: trattasi degli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli 

autoveicoli da dimensionare e realizzare in relazione all’entità, alle caratteristiche e ai tipi degli 

insediamenti che essi servono; 

- Fognature; 

- Rete idrica; 

- Reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 

- Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 

- Pubblica illuminazione; 

- Spazi di verde attrezzato. 

 

14.10 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Ove occorra, il titolo abilitativo all’edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da 

un’impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al Comune a 

valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree 

necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all’intervento. E’ 

comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l’installazione della rete dei servizi 

strumentali all’esecuzione della costruzione o dell’impianto oggetto del titolo abilitativo.  

 

14.11 - Opere di urbanizzazione secondaria: definizione 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono relative alle opere identificate all’art. 44 comma 4 della 

Legge Regionale n. 12/2005 smi, e in particolare:  

- asili nido e scuole materne; 

- scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; 

- mercati di quartiere; 

- presidi per la sicurezza pubblica; 

- delegazioni comunali; 

- chiese ed altri edifici religiosi; 

- impianti sportivi di quartiere; 

-  aree verdi di quartiere; 

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 

- cimiteri. 

 

14.12 - Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio della residenza 

Sono definite in tale modo le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad 

accogliere le attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della popolazione residente o presente, 

di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 12/2005 smi.  

In tali zone è consentito sia completare le attrezzature esistenti che realizzare nuove attrezzature in 

coerenza con la programmazione comunale (Piano dei Servizi, Piano Triennale delle Opere Pubbliche) e/o 
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con un progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, che deve in ogni caso considerare 

l’intera area e tutte le attrezzature eventualmente esistenti su di essa, coordinandone l’uso e la gestione.  

Esse sono di norma destinate, secondo quanto specificamente indicato con apposita simbologia sul Piano 

dei Servizi e sulle rispettive tavole, alla realizzazione di opere comprese nelle seguenti categorie di 

servizi:  

- Servizi di carattere generale; 

- Servizi per l’istruzione; 

- Servizi a verde e attrezzature sportive; 

- Servizi per la mobilità; 

- Impianti tecnologici; 

- Servizi di progetto. 

Nel caso in cui l’intervento venga effettuato da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale (come per 

esempio per le opere religiose o nel caso previsto dai commi successivi) verrà rilasciato idoneo titolo 

abilitativo alla costruzione.  

 

14.13 - Attrezzature private di uso pubblico 

Nel caso di attrezzature di proprietà privata di uso pubblico (fatta eccezione delle attrezzature religiose) 

purché dotate di contratto di convenzione con il Comune, si prevedono dei limiti di edificabilità. Sarà 

possibile, in caso di demolizione e ricostruzione, o di ampliamenti, edificare in misura tale per cui 

l’attrezzatura a lavori terminati, non abbia una volumetria superiore a quella identificabile prima della 

demolizione oppure con una volumetria al massimo pari a quella riscontrabile nei comparti adiacenti al 

lotto di interesse, comunque sempre nel rispetto delle caratteristiche del tessuto circostante. 

 

art. 15 Servizi per l’istruzione 

 

15.1 Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

Comprende le aree già destinate o da destinare ad accogliere attrezzature scolastiche, nonché quelle 

necessarie per integrarne la dimensione al fine del rispetto dello standard stabilito dalla legge. È ammesso 

l’alloggio per il custode in misura non superiore a 100 mq di SLP, con esclusione di qualsiasi altra 

destinazione d’uso.  

L’edificazione avverrà nel rispetto dei limiti specifici fissati dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia 

scolastica, per tipologia di scuola, e col rispetto della distanza minima dai fabbricati pari a ml. 10,00 e dai 

confini pari a ml. 3,00. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A. o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 smi per gli interventi realizzati dal 

Comune. 
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art. 16 Servizi di carattere generale 

 

16.1 - Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

Il Piano dei Servizi classifica come servizi di carattere generale le aree ove esistono o sono previsti, 

attrezzature quali: centri sanitari, centri culturali, biblioteche, mercati, uffici postali, centri sociali, 

centri per anziani, caserme dei carabinieri, ambulatori, centri studi e musei delle attività tipiche locali, 

canili comunali, chiese e centri parrocchiali, sale per il culto, case di riposo per anziani, ecc.. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo artigianale, 

produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A.o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 smi  per gli interventi realizzati dal 

Comune. 

 

16.2 - Aree per le attrezzature cimiteriali  

All’interno dell’ambito cimiteriale, comprendente il limite di rispetto, non è consentita alcuna nuova 

edificazione né fuori terra, né sotto terra, fatti salvi: 

- gli ampliamenti delle strutture cimiteriali;  

- volumi tecnici senza permanenza di persone;  

- attrezzature inerenti la custodia e la gestione dell’attrezzatura cimiteriale;  

- strade di arroccamento per la struttura cimiteriale; 

- parcheggi pubblici; 

- impianti tecnologici. 

Modalità d’intervento 

- mediante PdC o D.I.A. o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 smi per gli interventi realizzati dal 

Comune. 

All’interno della zona di rispetto cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente aree a verde “parco 

del cimitero”, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili 

comunque con il decoro e la riservatezza del luogo. 

Per gli eventuali edifici esistenti all’interno della zona di rispetto, si fa riferimento a:  

- RR 9/11/2004 n. 6; 

- Lr. 18/11/2003 n. 22; 

- all’ultimo comma dell’art. 338 del R.D. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sono pertanto ammessi interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso 

ovvero quelli previsti dalle lettere a,b,c dell’art. 27 della Lr. 12/2005 smi. 
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art. 17 Servizi a verde e attrezzature sportive 

 

17.1 - Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

È ammessa la realizzazione di campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, pallamano, skateboard, 

minigolf, piste ciclabili, di pattinaggio, piscine, ecc., con le relative strutture di servizio, nonché piste da 

ballo all’aperto.  

Sono altresì ammessi punti di ristoro nel rispetto delle disposizioni del piano di adeguamento e sviluppo 

delle reti di vendita. Tali strutture, se proposte dai privati, dovranno essere realizzate attraverso 

permessi di costruire convenzionati. Parametri ed indici verranno definiti all’interno della convenzione. 

Non sono ammesse altre destinazioni d’uso ad eccezione dei parcheggi pubblici o privati di uso pubblico 

realizzati nel sottosuolo, garantendo comunque uno spessore di suolo vegetato di almeno 60 cm tale da 

permettere quantomeno la piantumazione di specie arbustive. 

Almeno un terzo della superficie deve essere piantumato con le essenze autoctone. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, artigianato di servizio, produttivo artigianale, 

produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

art. 18 Servizi per la sosta e la mobilità 

 

18.1 - Aree per parcheggio 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio pubblico o privato il cui uso dovrà 

essere convenzionato con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della dotazione necessaria. Sono 

consentiti impianti in silos anche interrati. 

Tali opere possono essere realizzate nel rispetto degli indici di distacco e dei limiti di arretramento ed in 

deroga all’indice Uf ed Rc. 

La realizzazione di tali strutture da parte di privati è subordinata alla stipula di apposita convenzione di 

asservimento o di regolamento che disciplini le modalità di utilizzo. 

E’ ammessa la realizzazione e gestione da parte di privati, nel rispetto del Capo II^ della Lr. 12/2005 smi e 

della L. 24.3.1989, n. 122, sulla base di convenzione con il Comune. Nelle medesime convenzioni potrà 

essere prevista l’installazione di strutture precarie direttamente connesse con la destinazione principale. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo artigianale, 

produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

18.2 - Viabilità esistente  

Per quanto riguarda la viabilità esistente valgono le norme del Codice della Strada. 

Le strade private, ma di prevalente uso pubblico, potranno essere sistemate attraverso la riqualificazione 

del manto stradale, la realizzazione e/o il passaggio dei sottoservizi, direttamente dall’Amministrazione 

Comunale, in funzione della programmazione di bilancio.  

 

 



 

 

Comune di Canzo 

37   Norme Tecniche d’Attuazione 

 

18.3 - Viabilità di progetto 

Per quanto riguarda la viabilità di progetto valgono le norme del Codice della Strada. Il Documento di 

Piano individua alcune linee guida da prendere in considerazione in caso di nuova realizzazione per quanto 

riguarda gli scenari di lungo periodo e quelli di breve e medio periodo.  

Tale sistema dovrà essere attentamente valutato all’interno dei progetti di dettaglio ed esecutivi che 

verranno predisposti. 

Per la viabilità di livello sovra locale vale la normativa di riferimento.  

All’interno dei documenti che compongono il PGT la viabilità di progetto è stata rappresentata in modo 

indicativo. Sarà il progetto definitivo ed esecutivo che definirà puntualmente il tracciato. Eventuali 

differenze nella realizzazione del tracciato non comportano variante al PGT e saranno recepite come 

rettifiche allo stesso. 

 

18.4 - Piste ciclabili e ciclopedonali esistenti e di progetto e rete della sentieristica esistente e 

in progetto 

Per quanto riguarda le piste ciclabili e ciclopedonali esistenti e di progetto valgono le norme del Codice 

della Strada e le disposizioni delle Leggi Regionali in materia. 

Il Documento di Piano individua alcune linee guida da prendere in considerazione in caso di 

riqualificazione, sistemazione e nuova realizzazione delle piste ciclopedonali e di sentieri. Tale sistema 

dovrà essere attentamente valutato all’interno dei progetti di dettaglio ed esecutivi che verranno 

predisposti. Sarà il progetto definitivo ed esecutivo che definirà puntualmente il tracciato. Eventuali 

differenze nella realizzazione del tracciato non comportano variante al PGT e saranno recepite come 

rettifiche allo stesso. 

 

art. 19 - impianti tecnologici 

 

19.1 - Aree per impianti tecnologici 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo artigianale, 

produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive, ecc.. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A. o S.C.IA. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 smi per gli interventi realizzati dal 

Comune. 

Destinazioni d’uso ammesse  

- Impianti tecnologici. 

Prescrizioni particolari 

Nella realizzazione degli impianti tecnologici devono essere rispettate le prescrizioni igieniche e di 

sicurezza stabilite da Leggi e Regolamenti vigenti. Trattandosi di interventi attuati da società private, 

ancorché concessionarie dello Stato per la realizzazione e gestione di pubblici servizi, l’esecuzione di 

interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuova costruzione di edifici è assoggettata al 

pagamento degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione, riferiti alla zona direzionale/commerciale 
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del PGT. 

Nelle aree non ancora utilizzate per la realizzazione di impianti tecnologici, è consentito soltanto l’uso 

agricolo, con l’esclusione di ogni edificazione. 

 

19.2 - Impianti tecnologici per le telecomunicazioni 

Gli impianti tecnologici per le telecomunicazioni presenti sul territorio comunale, quali antenne e 

attrezzature annesse, appartengono generalmente a società concessionarie dello Stato per la 

realizzazione e gestione sul territorio italiano della rete e per l’espletamento del servizio pubblico 

radiomobile di comunicazioni. 

Il Comune di Canzo è dotato di un regolamento specifico al quale occorre rifarsi per ogni pratica relativa a 

nuovi posizionamenti o ristrutturazioni degli impianti esistenti. In tale documento sono esplicati i vincoli e 

i limiti, definiti secondo sondaggi puntuali, al fine di tutelare la popolazione dall’esposizione ai campi 

magnetici generati dalle attrezzature tecnologiche. 

Quando la localizzazione interessa aree destinate a servizi pubblici, è assoggettata a convenzionamento 

con l’Amministrazione Comunale. 

Il PGT non prevede la possibilità di insediare nuovi impianti per le telecomunicazioni: si dovrà far 

riferimento, nel caso di necessità emergenti, agli impianti esistenti prevedendo adeguamenti funzionali. 

Per gli aspetti inerenti l’inquinamento elettromagnetico per le stazioni radio base e impianti radio TV si 

precisa che ogni variazione del contesto territoriale, dovrà essere subordinata ad una specifica verifica del 

rispetto dei limiti normativi di cui al DPCM 8/7/2003 (G.U. 199-2003) per campi e radio frequenze. 

 

art. 20 Stazioni distribuzione carburanti 

 

20.1 - Ambito di applicazione e definizioni  

Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’esercizio di distribuzione del carburante, nei 

limiti stabiliti dall’art. 5 della Legge Regionale 5 ottobre 2004 n° 24.  

Ai fini delle presenti norme si definiscono gli impianti come servizi d’uso pubblico.  

Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio alla Legge regionale 5 ottobre 2004 n° 24, 

alla DGR VII/20635 11 febbraio 2005, Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n°285 smi e del corrispondente 

Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495smi.  

 

20.2 - Norme procedurali di natura urbanistica  

L’installazione di nuovi impianti non è consentita nelle fasce di rispetto stradale, negli ambiti della città 

storica e consolidata prevalentemente residenziale, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e 

monumentale e nei tratti interessati dalla rete ecologica del PTCP.  

Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili devono altresì rispettare quanto recita l’art. 16 

del nuovo Codice della Strada nei tratti rettilinei, tenuto conto che la fascia deve essere calcolata a 

partire dal confine della proprietà stradale, come indicato all’art. 3.10 del Regolamento di esecuzione del 

Codice della Strada.  

Inoltre occorre rispettare i seguenti parametri: 
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• superficie minima del lotto 800 mq; 

• distanze dal confine del lotto maggiore o uguale all’altezza del fabbricato con un minimo di 5 m dal 

confine e in caso di altezze di fabbricati maggiore ai 5 m si applica il meccanismo del ribaltamento 

dell’edificio; 

• distanze dagli edifici: residenziali/direzionali 10 m; 

• distanze dagli edifici d’uso diverso 5 m; 

• superficie coperta massima 50% ; 

• indice privato 0,08 mq/mq;  

• altezza massima degli edifici 4 m; 

• altezza massima delle tettoie e delle pensiline 6 m; 

• distanza dal ciglio delle strade pubbliche3: come da Codice della strada e relativo Regolamento 

d’attuazione, con un distanza minima di m 5;  

Nel caso di trasferimento dell’attività sul territorio comunale, contestuale presentazione del progetto di 

rimozione e piano di caratterizzazione dei luoghi depositato agli enti preposti al controllo.  

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come 

previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. Detta segnaletica deve indicare 

il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso, l’uscita e impedire eventuali manovre di svolta a 

sinistra.  

 

art. 21 Servizi di progetto 

 

21.1 - Dotazione di aree per servizi urbanistici 

Gli Ambiti di Trasformazione, i cambi di destinazione d’uso all’interno della città storica e consolidata e 

gli interventi di ristrutturazione edilizia (cosiddetta pesante) e nuova costruzione all’interno della città 

storica e consolidata, che modifichino il bisogno di servizi e/o il numero di utenti e persone insediate 

(aumento del carico urbanistico), sono subordinati alla verifica della dotazione di aree per servizi 

pubblici. 

Il calcolo viene effettuato sulla destinazione d’uso prevalente. Nel caso di mix funzionale, la quota di 

standard viene calcolata in base alla percentuale di funzione insediata ammessa nelle schede d’ambito. 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città soggetta a Piano delle 

Regole comporta la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione che si va ad 

insediare rispetto a quella insediata. Pertanto, il progettista che presenta un progetto per cambio di 

destinazione d’uso dovrà produrre un elaborato grafico-analitico nel quale evidenzi la dotazione attuale di 

servizi. Nel caso in cui si debba incrementare la dotazione di aree a servizi si prospettano tre possibilità: 

Reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di destinazione d’uso; 

Reperimento nel raggio di 500 m della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di 

destinazione d’uso; 

Richiesta di monetizzazione totale o parziale all’amministrazione comunale. 

                                                                 
3 Le pensiline possono essere realizzate ad una distanza minima di m 5 dal ciglio stradale. 
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Le aree a servizi da reperire derivanti dal cambio di destinazione d’uso non possono essere già aree a 

servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. La quantità e la qualità delle aree da destinare 

a servizi viene stabilita secondo quanto prevede la normativa nazionale e regionale vigente al momento 

della presentazione del progetto. 

Al fine di garantire lo sviluppo socio-economico della città storica, l’Amministrazione Comunale può 

subordinare detta dotazione, tramite idoneo atto amministrativo, azzerandone anche parzialmente le 

richieste, qualora si sancisca l’interesse pubblico della proposta pervenuta. Occorrerà pertanto definire 

preliminarmente, in apposita convenzione, i termini e i contenuti di detta iniziativa. 

Il presente strumento urbanistico prevede, per la programmazione commerciale, gli ambiti e i tessuti 

omogenei dove poter insediare le attività. Stabilendo particolari disposizioni per i centri storici, le aree o 

gli edifici aventi valore storico-artistico. Individuando le aree destinate agli insediamenti commerciali, nel 

rispetto della legge regionale n. 14/99 e del relativo regolamento di attuazione per il settore commercio 

n. 3 del 21 lug. 2000 e succ. modifiche ed integrazioni, quando applicabile. 

Ai sensi dell’art. 51 c.5 LR 12/2005 smi, le schede degli ambiti di trasformazione contengono anche le 

modalità ed i criteri per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o delle dotazioni di 

attrezzature nelle aree o per gli edifici interessati dal mutamento di destinazione d’uso, si dia luogo alla 

cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione 

all’Amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire, fatto salvo 

quanto da corrispondere in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. 

 

art. 22 Disciplina attuativa generale delle previsioni del piano dei servizi 

 

22.1 - Servizi di progetto di proprietà privata: attuazione 

Nelle tavole grafiche sono identificati i servizi di progetto, che attualmente risultano di proprietà privata. 

Le differenti strade che si possono seguire per la realizzazione del servizio, da quelle più classiche a 

quelle più perequative e compensative, sono: l’esproprio, l’acquisizione bonaria, la cessione gratuita 

perequativa o compensativa, l’adozione di strumenti urbanistici, proposti dal privato interessato, al fine 

di ottenere un risultato conforme alle aspettative pubbliche e conveniente per il privato. 

22.2 - Disciplina attuativa generale delle previsioni del Piano dei Servizi 

Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici destinati ad usi diversi dal 

parcheggio, l’attuazione del Piano dei Servizi può avvenire anche mediante l’assoggettamento all’uso 

pubblico del suolo e dei relativi impianti. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da 

trascrivere nei registri immobiliari) con cui il proprietario, tenuto conto delle esigenze di equa 

remunerazione del capitale da investire e dell’attività di gestione, si impegna a realizzare e ad ultimare, 

entro un termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l’uso previsto 

dal Piano dei Servizi ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per 

consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo i criteri 

convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia. La servitù è perpetua. 

Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del Piano dei Servizi senza che lo stesso abbia avuto, 
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quanto alle ricordate aree, attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto o il piano 

attuativo, l’attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante assoggettamento convenzionale all’uso 

pubblico. 

I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica 

amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, 

decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, 

l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel 

programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo 

strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario 

dell’area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la 

cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che il comune espliciti con proprio atto 

la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni 

di interesse pubblico il rifiuto.  

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Documento di 

Piano, del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 

attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica 

amministrazione. 

 

22.3 - Concorso dei privati alla realizzazione del Piano dei Servizi 

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro carico o in compartecipazione con il Comune 

o con altro ente, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro proprietà come su 

aree di proprietà del Comune o appositamente asservite all’uso pubblico. La proposta di realizzazione può 

anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei Servizi, anche su aree non 

specificamente destinate a servizi, purché non si tratti di aree rientranti nel sistema dello spazio aperto 

definito all’interno del Piano delle Regole.  

 

22.4 - Programmazione del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è strumento di indirizzo per l’attuazione del Piano di Governo del Territorio e può 

essere modificato e aggiornato ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 smi: il Comune, in sede di 

bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, verifica 

lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli eventuali adeguamenti. 

 

art. 23 Disposizioni specifiche diverse 

 

23.1 - Localizzazione delle attività e rapporto con il Piano di Zonizzazione Acustica del 

territorio comunale 

L’insediamento di attività in tutti gli ambiti del territorio comunale è subordinato al rispetto delle 

prescrizioni del PGT relativamente alle destinazioni d’uso consentite. 

Le attività insediate non devono recare molestia di ogni genere agli insediamenti finitimi. 

Per le emissioni sonore massime consentite in ogni ambito del PGT, si fa riferimento al Piano di 

Zonizzazione Acustica vigente. 
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23.2 – Reti fognarie e depurazione 

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie dovrà essere effettuata adottando 

le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in 

particolare: della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; 

della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue delle 

sezioni fognarie; della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da 

particolari eventi meteorici. 

Qualora venga proposto l’utilizzo della fitodepurazione, si ricorda che tale tecnologia si potrà adottare 

solo nei casi previsti dalle linee guida per l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque reflue 

domestiche di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti, ai sensi della DGP n. 181 del 23 lug. 2009 

modificata con DGP n. 322 del 16 dic. 2010. 

La normativa di riferimento è disciplinata anche dalla DGR 29 mar. 2006 n. 8/2244 finalizzata a ridurre le 

portate delle acque meteoriche nelle fognature e nei corpi idrici superficiali (vedi art. 44 e appendice G in 

allegato alla DGR). 
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4. TITOLO IV 

IL PIANO DELLE REGOLE 

 

Fonti dati: 

Strumentazione urbanistica previgente 

Istanze e richieste presentate dai cittadini 

Incontri con Amministrazione Comunale e incontri con Tecnici Comunali 

Contributo delle Commissioni comunali 

Ufficio di Piano - Ufficio Tecnico Comunale UTU 

 

 

 

 

Particolare mappa Catasto Teresiano 1723, Corte di Casale (Canzo), scala grafica di riferimento 

 

 

Elaborati costitutivi il Piano delle Regole: 

PR1: Il residuo di Piano 

PR2: Mappa delle previsione del Piano delle Regole 

PR3: Mappa delle previsione del Piano delle Regole (Dettaglio sul centro abitato) 

PR4: Sovrapposizione della carta dei vincoli alle previsioni del Piano delle Regole (Dettaglio sul centro 

abitato) 

PR5: Tipologie d'intervento del centro storico 
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art. 24 Norme per il piano delle regole 

24.1 - Premesse al Piano delle Regole e direttive derivanti dal Documento di Piano  

L’impostazione del piano ha permesso di costruire un Piano delle Regole in forma di strumento pratico per 

la gestione delle componenti fisiche del territorio. Il Piano delle Regole è uno strumento fondamentale, 

nel quadro del PGT, per il controllo della componente fisica dello spazio costruito e dello spazio aperto; in 

questo si definiscono le regole per ogni azione da intraprendere sul territorio ma, soprattutto, in questo si 

articolano le guide, i manuali, le indicazioni progettuali che il Comune intende utilizzare per tutto quello 

che concerne lo spazio aperto e lo spazio costruito.  

Le regole ambientali per la fruizione dello spazio aperto, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, 

per il contenimento del consumo di suolo, per il compattamento della forma costruita si inseriscono in un 

quadro normativo che aiuta a definire le modalità di conservazione dello spazio storico abitato, 

recuperandone le tradizionali forme di utilizzo, le modalità di riqualificazione dello spazio costruito oltre 

il centro storico, nel quale vive, di solito, la maggior parte della popolazione con forme insediative tipiche 

degli ultimi anni della crescita insediativa italiana e infine le modalità di trasformazione e di 

riqualificazione delle aree non più utilizzate.  

E’ nel Piano delle Regole che si definiscono i criteri per la migliore gestione delle funzioni costruite sul 

territorio, da quella agricola tradizionale alle aree residenziali, artigianali, industriali e commerciali.  

Nel Piano delle Regole sono così individuati:  

1. Gli ambiti della città storica ossia il centro storico di Canzo compreso le cascine sparse, facenti 

parte del territorio agricolo ma tutelate attraverso gli stessi vincoli della città storica. Per questa 

parte di città, il piano individua le regole, indicando l’esigenza di innescare operazioni di 

CONSERVAZIONE E RISANAMENTO dei caratteri storici e monumentali esistenti, al fine di una 

rivitalizzazione del patrimonio edilizio del centro storico.   

2. Gli ambiti della città consolidata, ossia tutta la parte di patrimonio costruito, oltre i centri storici 

e prima delle nuove realizzazioni. Per questa parte di città il piano prevede azioni che mirano alla 

RIQUALIFICAZIONE dello spazio costruito.  Nella città consolidata, è previsto il riconoscimento 

delle parti di città con verde privato di pregio, ossia strutture abitative nelle quali il verde sia 

carattere importante e determinante per la natura dell’area.  

3. Gli ambiti della città da consolidare, ossia tutta quella parte di città generalmente in fase di 

completamento, o in fase di avvio secondo programmi e piani già presentati del piano regolatore 

generale vigente. Per questa parte di città si prevede il mantenimento delle regole con le quali è sorta 

ed è stata pensata, la conclusione delle operazioni in corso, e, comunque, il consolidamento, nel 

tempo, di quanto appena costruito, soprattutto in merito ai servizi costruiti. Quindi, per questa parte 

di città il piano prevede il CONSOLIDAMENTO delle strutture costruite.  

4. Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola individuate nel sistema dello spazio aperto, 

sulla base dei criteri e delle modalità dettate dal PTCP, di valorizzazione e di salvaguardia, 

individuando altresì tutto il sistema degli edifici presenti in ambito agricolo, a seconda che siano 

adibiti all’attività agricola oppure per la funzione residenziale.  
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Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:  

a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione, e 

comunque in riferimento ad indici e parametri indicati dal PTCP vigente;  

b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico: salvaguardia e 

valorizzazione delle risorse territoriali;  

c. definizione delle destinazioni d’uso per la città storica e consolidata;  

d. possibilità di cambi di destinazione d’uso e di trasformazioni con eventuali demolizioni e ricostruzioni 

degli edifici, all’interno della città consolidata che comportano variazione del fabbisogno di aree a 

servizi attraverso permessi di costruire convenzionati, come da parametri di zona tessuto esistente, 

per aumentare il mix funzionale e sopperire alle carenze esistenti;  

e. possibilità di presentare piani di recupero all’interno della città storica, anche se non individuati nel 

Documento di Piano, in questo senso si delibera che tutta la città storica, perimetrata, secondo gli 

elaborati tecnici di piano, deve essere intesa come “zona di recupero” ai sensi della normativa 

nazionale e regionale (ex art. 27 L. 457/78);  

f. definizione degli interventi edilizi;  

g. definizione degli ambiti e degli interventi volti alla valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli.  

art. 25 Disposizioni generali 

 

25.1 - Contenuto del Piano delle Regole 

Il piano delle regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Lr. 12/2005 smi, all'interno dell'intero 

territorio comunale, disciplina: 

• gli interventi da effettuarsi nel nucleo storico, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, da 

consolidare, nelle aree destinate a verde privato da tutelare; 

• le aree destinate all’agricoltura e gli interventi sugli edifici esistenti in ambito agricolo; 

• le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

• le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il piano delle regole, inoltre: 

• indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

• individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado; 

• contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 

57, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

Dalla data di entrata in vigore del presente Piano delle Regole sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari comunali che contrastino o che siano incompatibili con esso. 

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli. 



 

 

Comune di Canzo 

46   Norme Tecniche d’Attuazione 

 

 

25.2 - Ambito di applicazione del Piano delle Regole 

Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, la disciplina urbanistica del territorio comunale, 

viene regolata dalle presenti norme, integrate dalle indicazioni contenute nelle tavole che compongono il 

Piano delle Regole. 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata alla 

richiesta di titolo edilizio abilitativo, ai sensi della Lr. 12/2005 smi e deve risultare conforme alle 

prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio. 

art. 26  Condizioni di edificabilità delle aree e loro trasformazione 

 

Le condizioni di edificabilità di un'area e la sua trasformazione sono: 

- la conforme previsione del progetto al piano del governo del territorio;  

- la preliminare approvazione di un piano attuativo, quando questo sia previsto dal piano o sia  proposto 

da tutti gli interessati, secondo la normativa vigente; 

- l'esistenza e/o la previsione di eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria, necessarie 

all’insediamento proposto dal progetto o derivanti dal progetto stesso. 

Per tutte le previsioni di piano dovranno essere previste reti fognarie di allontanamento delle acque reflue 

urbane verso l’impianto di depurazione di Merone. La realizzazione di nuovi insediamenti comporta un 

aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Pertanto dovrà essere acquisito il parere 

preventivo favorevole dell’Ente di gestione del depuratore ad accettare il maggior carico inquinante, 

previa verifica della capacità di progetto dei propri impianti. 

Per cui. la sola conformità dell'intervento alle previsioni del piano non comporta l'automatica edificabilità 

di un'area. Qualora non esistano le opere d’urbanizzazione primaria, l'edificazione dell'area può essere 

subordinata all'impegno del richiedente a realizzare le opere d’urbanizzazione mancanti (nonché quelle di 

sua spettanza, allacciamenti, parcheggi, aree di sosta, ecc.) secondo le prescrizioni deliberate dall'A.C., 

contestualmente alla costruzione degli edifici proposti dalla soluzione progettuale, oppure a concorrere 

all'urbanizzazione della zona, sempre secondo quanto deliberato dall'A.C. 

Sino al completo soddisfacimento di tutte le condizioni sopra indicate non sono pertanto edificabili o 

trasformabili le aree ricadenti: 

- nelle zone di espansione non ancora o non del tutto urbanizzate, le quali, mancano in tutto o in parte, 

delle opere di urbanizzazione primaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi. Inoltre quelle soggette 

a P.E. preliminare; 

- nelle zone urbanizzate, allorché il P.E. preliminare sia prescritto dal piano e non sia ancora approvato; 

- nelle zone urbanizzate quando la trasformazione comporta un aumento del peso insediativo oppure 

quando il lotto non sia direttamente accessibile da spazi pubblici e/o privati soggetti all’uso pubblico 

oppure non sia raccordato ai pubblici servizi. 
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L'A.C., può non approvare un P.E., qualora rilevi che le opere di urbanizzazione, del comparto, siano 

carenti o in mancanza dell’impegno alla realizzazione delle stesse da parte dell’operatore. 

Per la quota di aree standard, non reperita all’interno dei piani di recupero e necessaria al 

raggiungimento dei parametri minimi di legge, si procederà alla monetizzazione o al reperimento della 

stessa nelle zone standard SP previste dal piano dei servizi. 

26.1 - Elaborati del Piano delle Regole  

I seguenti elaborati costituiscono il Piano delle regole:  

- Norme per il Piano delle Regole; 

- Tavole ed elaborati tecnici. 

26.2 - Rapporto con gli altri documenti del PGT  

Per quanto riguarda i temi non trattati dal Piano delle Regole e dalle presenti norme, si deve fare 

riferimento agli altri atti componenti il PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi. In particolare, le 

disposizioni per gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano prevalgono sulle prescrizioni 

contenute nelle presenti norme. 

26.3 - Rapporti con leggi e regolamenti  

Per quanto non espressamente previsto all’interno delle norme del Piano delle Regole si fa riferimento 

alla normativa statale e alla normativa regionale vigente, nonché ai regolamenti igienico-sanitario e 

edilizio vigenti. 

26.4 - Attuazione del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole si attua nei modi seguenti: 

- nella generalità dei casi, con intervento edilizio diretto secondo i titoli abilitativi disciplinati a livello 

statale e regionale; 

- con permesso di costruire convenzionato; 

- con piani attuativi (piani di recupero) o con atti di programmazione negoziata. 

26.5 - Trasferimento di SLP 

Negli ambiti disciplinati dal presente Piano delle Regole, non è consentito ed ammesso lo spostamento su 

lotti non contigui di Superficie Lorda di Pavimento (SLP). 

26.6 - Permessi di costruire convenzionati  (PdCC) 

Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento maggiore del 20%, le nuove costruzioni e le 

ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione degli immobili sono soggette al rilascio del permesso di 

costruire convenzionato a prescindere dalla destinazione d’uso, in modo che l’Amministrazione Comunale, 

attraverso la concertazione con la parte privata, possa risolvere criticità presenti allo stato di fatto. La 

scelta di introdurre il permesso di costruire convenzionato è legata al fatto che Canzo non presenta molte 

aree libere e le possibilità di risolvere problemi attuali, legati ad esempio alla viabilità, sono insite in 

progetti di piccola e media entità. Nella generalità dei casi, i permessi di costruire convenzionati 

prevedono l’approvazione della convenzione da parte della Giunta Municipale che regola gli accordi fra la 

parte pubblica e la parte privata. 
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26.7 - Edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PGT 

Gli edifici esistenti alla data di adozione degli atti costituenti il PGT e contrastanti con le previsioni del 

medesimo possono essere mantenuti; su di essi sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e 

adeguamento igienico – sanitario senza modifiche della SLP esistente. Anche le destinazioni d’uso 

esistenti, ancorché incompatibili con il progetto di piano, vengono salvaguardate sino a che la proprietà 

fondiaria non decida altrimenti.  

26.8 - Deroghe 

Le indicazioni del Piano delle Regole sono derogabili solo nei casi consentiti dall’articolo 40 della Lr. 

12/2005 smi, ossia esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa 

deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. La deroga, nel 

rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità 

edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale. La 

deroga può essere, inoltre, assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed 

entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione 

delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 

26.9 - Aree di pertinenza - asservimento 

La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità 

stabiliti dal PGT. Negli elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio dei titoli 

edilizi abilitativi (compreso tutte le altre procedure previste dalla normativa di settore, in merito ai titoli 

abilitativi) dovrà sempre e obbligatoriamente figurare l’individuazione planimetrica delle superfici 

asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali 

delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree sature da quelle non sature. 

Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli Ambiti di Trasformazione, la superficie asservita è quella 

stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. 

Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per la SLP (nonché per la superficie 

coperta) consentita dal presente PGT ed eccedente la SLP già realizzata e da realizzare. In caso di 

frazionamento successivo all'ottenimento del titolo, in forza del quale è stato realizzato l'edificio 

esistente, il lotto non edificato e trasferito a terzi, può tuttavia essere utilizzato in conformità alla 

disciplina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè quello edificato, risultasse, al momento del 

frazionamento e del trasferimento, di dimensione sufficiente in relazione alla SLP (nonché alla superficie 

coperta) consentita dagli indici fondiari. 

26.10 - Occupazione di suolo per deposito di materiali o esposizione di merci 

In tutti gli ambiti non è consentita la coltivazione di cave. Negli ambiti destinati alla mobilità, agli 

impianti tecnologici, ad attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico, a servizi civili e produttivi, 

è vietato, salvo che nel caso di eventuali attrezzature pubbliche controllate, l’abbandono e 

l’accatastamento di rifiuti solidi, di scarti, di rottami e carcasse di qualsiasi materiale, nonché ogni nuovo 

intervento di sistemazione del terreno volto a consentire obiettivamente un uso non agricolo e diverso da 

quelli consentiti dal PGT. 

Ogni attività non autorizzata verrà indirizzata alla competente Procura della Repubblica. 
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26.11 - Vincoli sovra locali 

Le tavole contenute all’interno del Piano delle Regole individuano i vincoli, alla scala sovra locale e locale 

e sono prescrittivi. I vincoli preesistenti alla stesura del PGT, appartenenti a tutte le scale di 

pianificazione, anche se non esplicitamente rappresentati, sono da ritenersi validi e come tali devono 

essere rispettati. I vincoli sovra ordinati, successivi alla formazione del PGT costituiscono variante 

automatica allo stesso, qualora previsto dalla normativa. 

Nella carta dei vincoli è riportato il perimetro dei Siti di Interesse Comunitario – IT2020002 Sasso 

Malascarpa (e Riserva Naturale) e IT2020010 Lago del Segrino (e PLIS) e il perimetro della Zona di 

Protezione Speciale IT202301 Triangolo lariano, ricadenti nel territorio comunale. 

I progetti che interessano tali ambiti, anche se solo marginalmente ad essi, devono essere presentati 

anche agli Enti di gestione per l’espressione del parere in merito ad eventuali 

interferenze/incompatibilità del Piano rispetto alle aree protette destinate alla conservazione del 

paesaggio e della biodiversità. 

26.12 - Limiti di rispetto 

Sono individuati con apposita simbologia, in cartografia, gli ambiti di rispetto derivanti da norme 

prevalenti quali: i limiti di rispetto cimiteriale, stradale, dei corsi d’acqua, delle reti e degli impianti 

tecnologici.  

La realizzazione dell’intervento in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico maggiore, comporta il 

rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n. 523 del 27 lug. 1904 e della DGR 

n.7/7868 del 25 gen. 2002 smi. 

Si ricorda inoltre che, qualora siano presenti fontanili ancora attivi, ai sensi dell’art. 21 c.7 della 

normativa paesaggistica del PTR, vige l’obbligo di salvaguardarli, riqualificandoli e valorizzandoli, 

impedendo opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di almeno dieci metri intorno 

alla testa del fontanile e lungo entrambi i lati dei primi 200 metri. 

26.13 -  Prescrizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico 

Le prescrizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico fanno riferimento all’aggiornamento della 

componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi della Lr. 12/2005 smi. Tali prescrizioni 

sono parte integrante del piano del governo del territorio. 

Il presente strumento urbanistico pertanto (documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole) è 

stato predisposto in sintonia con i risultati dello studio geologico allegato al piano stesso, i cui dati hanno 

fornito il presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla pianificazione delle zone 

soggette a vincolo idrogeologico o a rischio geologico, idrogeologico. 

Gli interventi sul territorio dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità 

geologica, così come desumibili dalla Carta di Fattibilità e dalla relazione geologica di supporto al piano. 

Le attività di trasformazione e d’uso del suolo, da eseguirsi su aree derivanti da condizioni di dissesto 

idraulico e idrogeologico, evidenziate nel predetto studio, indicate ai sensi dell’art. 9 delle N.dA. del PAI 

(progetto di Piano stralcio per l’Assesto Idrogeologico) con le lettere Fa, Fq, Fs, Ee, Eb, Ca, Cp, Cn, Ve, 

Vm, devono essere realizzate secondo le predette norme di attuazione. 
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Si ricorda che in classe di fattibilità geologica 4, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e per le 

restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo 

studio geologico a supporto del PGT. La riperimetrazione di tali aree, qualora ne ricorrano i requisiti 

(assenza di reali situazioni di pericolo), possono essere proposte, attraverso studi di dettaglio, secondo le 

specifiche indicate nei criteri di regione Lombardia (DGR n.9/2616 del 30 nov. 2011). 

E’ in questo ambito, ad esempio, che all’interno di tutta la zona denominata “Laguccio” è vietata la 

realizzazione di vani interrati rispetto al piano di campagna esistente. 

26.14 -  Prescrizioni in materia di commercio 

Il presente piano prevede, per la programmazione commerciale, gli ambiti e le zone tessuto dove poter 

insediare le attività. Stabilendo particolari disposizioni per i centri storici, le aree o gli edifici aventi 

valore storico-artistico. Individuando le aree destinate agli insediamenti commerciali, nel rispetto della 

legge regionale n. 14/99 e del relativo regolamento di attuazione per il settore commercio n. 3 del 21 lug. 

2000 e succ. modifiche ed integrazioni, quando applicabile.  

26.15 -  Raccordo con il codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 smi) 

Gli interventi in aree o su edifici sottoposti a vincolo di tutela paesistico, ambientale e culturale, ai sensi 

del  D.Lgs. 42/2004 smi, sono subordinati alle prescrizioni e procedure stabilite dalle  norme  suddette. 

Sono soggetti a tutela paesistica i corsi d’acqua del fiume Lambro e del torrente Ravella, presente sul 

territorio comunale, nei limiti indicati dal vincolo stesso, con le relative fasce di rispetto, nonché le aree 

boscate e quelle inserite all’interno di perimetrazioni sovraccomunali indicanti vincoli ambientali. 

Sono soggetti a tutela culturale, come da vincolo apposto con specifico provvedimento, le ville indicate 

nella cartografia di piano 

I decori e gli ornamenti (affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, di 

cui agli articoli 11 c. 1 e 50 c. 1 del D.Lgs. 42/2004), esposti e non alla pubblica vista, sono considerati 

beni culturali assoggettati alle disposizioni del Titolo II dello stesso D.Lgs. 42/2004 smi. E’ prescritto che 

tali opere e/o manufatti non possano essere distrutti o modificati senza l’autorizzazione della competente 

Soprintendenza. 

26.16 - Ambito di interesse archeologico 

Gli ambiti, indicati nell’apposita cartografia, sono considerati di interesse archeologico, a seguito del 

rinvenimento di reperti e/o testimonianze giudicate interessanti ed oggetto di segnalazione alla 

Soprintendenza Archeologica effettuata in sede preliminare all’adozione del piano stesso.  Gli eventuali 

progetti e/o trasformazioni, insistenti su tali ambiti, che prevedono l’abbassamento della quota attuale 

del piano di campagna, devono essere trasmessi alla Soprintendenza per i beni archeologici della 

Lombardia per l’espressione del parere di competenza e per le opportune misure di tutela. 
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art. 27  Organizzazione del territorio 

 

27.1 - I sistemi del territorio 

Il territorio comunale, al fine di una corretta disciplina delle trasformazioni urbanistiche, è stato suddiviso 

nei seguenti sistemi: 

� sistema dello spazio costruito; 

� sistema dello spazio aperto; 

� sistema dei servizi . 

27.2 - Aree appartenenti a diversi ambiti territoriali 

Nell'ipotesi in cui il terreno di un medesimo proprietario appartenga a diverse ambiti del Piano delle 

Regole, le eventuali attività edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici 

prescritti per i singoli ambiti, salvo la possibilità di edificare sino al confine di zona ricadente all'interno 

della stessa proprietà. 

Detta facoltà non si applica nel caso di aree poste a confine con le zone per attrezzature pubbliche e di 

interesse  pubblico o generale, se non previa specifica autorizzazione del Comune  o dell’Ente proprietario 

delle  stesse. 

 

27.3 - Prevalenza in caso di contrasto 

In caso di contrasto tra le indicazioni contenute negli elaborati grafici del PGT e le disposizioni delle 

presenti norme urbanistiche-edilizie, hanno prevalenza queste ultime. 

In caso di contrasto tra quanto rappresentato negli elaborati grafici del PGT e lo stato di fatto reale, 

accertato con perizia asseverata, ha prevalenza quest’ultima se non comporta modifiche alle destinazioni 

urbanistiche del PGT stesso. 

 

art. 28 Sistema dello spazio costruito 

 

28.1 - Suddivisione del sistema dello spazio costruito 

Il sistema dello spazio costruito è costituito dal tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di 

territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere 

intercluse o di completamento. Al suo interno il Piano delle Regole opera la seguenti suddivisione, in base 

alle caratteristiche rilevate delle diverse parti della città:  

a) ambiti della città storica:  

� elementi di valore storico (Ex zone A1, A2 e A3); 

� verde privato da tutelare (Ex zona A4) 

� edifici in verde privato da tutelare (Ex zona A4) 

b) Ambiti della città consolidata: 

Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad alta densità (ex zone B1) 
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Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad media densità (ex zone B2). 

Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad bassa densità (ex zone B3) 

Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a indice definito (ex zone C1) 

Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a indice definito (ex zone C2) 

Ambiti della città consolidata prevalentemente commerciale terziaria (ex zona Ct) 

Ambiti della città consolidata prevalentemente turistico ed alberghiera (ex zona Bt) 

Ambiti della città consolidata prevalentemente artigianale-produttiva (ex zona D1, D2, D4 e D5) 

Ambiti della città consolidata produttiva di tutela (ex zona D3) 

Edifici soggetti ad incremento una tantum 

- Ambiti della città consolidata derivate da Piano Regolatore Generale superato 

c) Ambiti della città da consolidare (Ambiti soggetti a convenzione in essere): 

Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale ad  alta densità (ex zone B1) 

Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale a indice definito (ex zona C2) 

Ambiti della città da consolidare prevalentemente turistico ed alberghiere (ex zona Bt) 

Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale (ex zone PN) 

Ambiti della città da consolidare prevalentemente industriale (ex zone PN) 

 

28.2 - Cambi di destinazione d’uso 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città, soggetta a Piano delle 

Regole, comportano la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione che si va ad 

insediare rispetto a quella insediata. Pertanto, il progettista che presenta un progetto avente per oggetto 

un cambio di destinazione d’uso, dovrà produrre un elaborato grafico-analitico nel quale evidenzi la 

dotazione attuale di servizi. Nel caso in cui si debba incrementare la dotazione di aree a servizi si 

prospettano tre possibilità: 

� reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di destinazione d’uso; 

� reperimento nel raggio di 500 m della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di 

destinazione d’uso in aree non già destinate a tale finalità; 

� richiesta di monetizzazione totale o parziale all’Amministrazione Comunale.  

Le aree a servizi da reperire derivanti dal cambio di destinazione d’uso non possono essere già aree a 

servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. 

I cambi di destinazione d’uso da produttivo ad altre funzioni comportano l’obbligo di prevedere un’analisi 

chimico-morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. È fatto obbligo la presentazione del piano di 

indagine preliminare dei suoli, al fine di stabilire la salubrità dei suoli ai sensi dell’art. 3.2.1. del 

Regolamento Locale di Igiene. 
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Qualora tale analisi risultasse sotto i valori di riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo 

V del D.L. 3/04/06 n. 152 titolo V – parte quarta – siti contaminati, il Comune potrà rilasciare il titolo 

abilitativo richiesto senza ulteriori verifiche degli enti preposti alla verifica di contaminazione del suolo. 

 

art. 29 Ambiti della città  storica – elementi di valore storico  (ex zone a1, a2 e a3) 

 

Il PGT, in conformità con quanto prevede il PTCP (art. 18 commi 4 e 5) considera di preminente interesse 

il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici del territorio comunale, 

intesi come gli agglomerati urbani di antica formazione che conservano, nell’organizzazione territoriale, 

nell’impianto urbanistico e nelle strutture edilizie i connotati della loro formazione, delle proprie originali 

funzioni abitative, economiche, sociali e culturali. Di conseguenza i criteri che hanno determinato le 

scelte di programmazione urbanistica sono stati dettati anche dal fatto che la modifica del contesto 

urbano, caratteristico dei singoli ambiti, influirebbe sulla percezione del tessuto storico che si intende 

tutelare, infatti si è evidenziata la necessità di individuare adeguate aree di rispetto, in relazione al 

valore intrinseco e al rapporto morfologico con il paesaggio circostante, ai criteri di visibilità e fruibilità 

controllata al fine di salvaguardare detti ambiti. 

Viene definito “nucleo storico” e “città consolidata storica”, quella parte di ambito urbano composto da 

insediamenti che sono descritti già a partire dal Catasto Teresiano 1723 e nei successivi catasti storici, con 

integrazioni e aggiornamenti derivati dalle mappe catastali fino al 1930 circa. Oltre a questa parte di 

edificato, sono stati inseriti i lotti costituenti un tessuto molto importante dal punto di vista paesaggistico 

e ambientale che ha caratterizzato l’espansione, a partire dai primi anni del ‘900 sino al primo 

dopoguerra, costituito da zone dell'abitato all'esterno del C.S. con parchi e giardini di qualità ambientale 

e paesaggistica, interessati dalla presenza, tipologicamente qualificante, di ville di varia epoca, le quali 

sono caratterizzate da una buona qualità architettonica da conservare e valorizzare. Gli edifici esistenti in 

tali zone sono, per la maggior parte dei casi, stati realizzati a partire dal 1800 fino al 1940. 

Al fine di tutelare l'impianto e le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali, il presente 

articolo, integrato da alcuni elaborati specifici facenti parte integrale e sostanziale delle presenti norme 

indica, per tutti gli edifici facenti parte del tessuto descritto, i limiti di intervento.  

Al fine di agevolare il recupero degli ambiti storici, sono previste forme di incentivazione attraverso una 

riduzione dei costi di costruzione dovuti ad:  

• INTERVENTI di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ( meno 60% del costo di costruzione);  

• INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ( meno 30% del costo di costruzione). 

Gli interventi, per poter essere considerati meritevoli di agevolazione, devono essere presentati e 

realizzati da persone fisiche che hanno in proprietà l’immobile come “prima casa”, ai sensi della 

normativa vigente. 

Gli indici planivolumetrici dell’ambito sono: 

Altezza massima degli edifici (Ae) : come l’esistente 
Altezza di gronda (Ag) : come l’esistente 
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Altezza di copertura massima (Ac)  : come l'esistente 
Numero piani raggiungibili : come l'esistente 
Distanza dalle strade (Ds) : come l'esistente 
Distanza dai confini (Dc) : come l'esistente 
Distanza tra gli edifici (De) : come l'esistente 
Superficie lorda di pavimento (Slp)   : come l'esistente  
(salvo eventuali soppalcature, realizzate nei limiti previsti dal R.I.L.) 
Superficie coperta (Sc) : come l'esistente 
Con l’indicazione “come l’esistente” si intende non superiore a quella esistente. 

art. 30 Guida agli interventi sul patrimonio edilizio esistente degli elementi di valore storico   

 

Regole insediative generali 

Gli interventi di ricostruzione devono garantire la continuità edilizia lungo il perimetro dell'isolato e 

riprendere il filo degli edifici esistenti (norma categorica). Nel caso si sia in presenza di semplice 

attestamento degli edifici sul filo strada, la continuità lungo il perimetro dell'isolato può essere raggiunta 

anche attraverso la realizzazione di recinzioni murarie piene di altezza non superiore ai 2,20 metri. 

Per garantire la continuità edilizia nei casi di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione ed 

ampliamento, è consigliata, tutte le volte che sia possibile e dove non sia già indicata come obbligatoria 

nella tavola degli interventi, la costruzione in aderenza agli edifici limitrofi esistenti. 

Si esclude l'uso di pilotis al piano terreno degli edifici (norma categorica). 

Regole edilizie 

Composizione delle parti esterne degli edifici. 

Negli interventi di risanamento conservativo oppure ristrutturazione, le facciate dovranno essere 

progettate tenendo conto degli elementi caratterizzanti l'ambiente della strada o della corte su cui si 

affacciano ed in particolare delle misure e delle partiture (delle finestre, delle fasce marcapiani, degli 

zoccoli, ecc.) degli edifici esistenti confinanti (direttiva). Nella composizione delle facciate, è 

consigliabile che il rapporto tra pieni e vuoti sia a favore dei primi privilegiando le costruzioni con 

superfici continue e senza balconi. Sono ammessi poggioli, la cui sporgenza, non superi i 40 cm (norma 

categorica). Sono ammesse le logge a piano terra ed ai piani superiori qualora non occupino una superficie 

superiore al 15% della facciata (norma categorica). Nelle opere riguardanti porzioni di edifici, relative a 

ristrutturazione, la composizione degli elementi della facciata (bucature, cornici, fasce marcapiani ed 

altri elementi decorativi) dovrà tener conto degli allineamenti prevalenti nella facciata complessiva 

dell'edificio. E' consentita l'apertura di finestre preesistenti murate purché ciò non pregiudichi la statica 

dell'edificio. Negli edifici soggetti a restauro, risanamento conservativo, al piano terra è vietata l'apertura 

di nuove vetrine, portefinestre, luci (norma categorica). Le zoccolature delle facciate e degli androni non 

devono essere alte più di 100 cm ed in ogni caso devono adeguarsi alle altezze preesistenti. La copertura 

degli edifici deve essere a falda doppia o semplice con struttura in legno (direttiva). Nei casi di 

demolizione con ricostruzione, è obbligatorio rispettare la sporgenza, l'inclinazione ed il filo di gronda di 

copertura degli edifici adiacenti esistenti. Qualora gli edifici adiacenti non possano essere presi come 

riferimento perché hanno un numero di piani differente, l'inclinazione delle falde dei tetti deve essere 

compresa tra il 30 ed il 35% (norma categorica). Fatto salvo il mantenimento dell'esistente e 
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l'adeguamento alle soluzioni adottate dagli edifici esistenti adiacenti, le gronde devono avere una 

sporgenza massima di 90 cm su strada (norma categorica). 

Materiali e colori delle parti esterne degli edifici. 

Le facciate devono essere intonacate escludendo la posa di intonaci plastici ed escludendo i trattamenti 

graffiati, a buccia d'arancia o simili. I colori delle facciate intonacate debbono essere compresi nella 

gamma delle terre chiare (giallo Milano, giallo ocra, senape, ocra antico, ecc.). Gli intonaci degli edifici, 

delle contrade di Casarco, Sombico e p. San Francesco devono avere una finitura strollata rustica con la 

composizione delle malte a calce idraulica e sabbia per l’arricciatura e calce spenta invecchiata per la 

finitura (direttiva). Eventuali decorazioni pittoriche o graffite esistenti, se congrue all'ambiente, devono 

essere conservate e restaurate. I balconi ed i ballatoi, nei casi di restauro, risanamento e ristrutturazione 

devono essere conservati nelle forme e materiali esistenti. Gli elementi portanti in beola, pietra naturale, 

legno andranno conservati, ripristinando eventuali mensole in pietra a vista (norma categorica). Sono 

consentite solette in cemento armato, solo qualora le caratteristiche statiche degli edifici lo richiedano. 

Le ringhiere devono essere costruite, in coerenza con le tipologie esistenti e tradizionali, da elementi in 

legno verticali oppure orizzontali, o da elementi verticali in ferro (piattine, tondini, quadrotti), collegate 

all'estremità da piatta di ferro orizzontale. Altre forme possono essere utilizzate solo in caso di 

preesistenze da ripristinare. I corrimano dovranno essere in legno o in ferro. Le cornici delle finestre, 

porte, portoni, passi carrai e le cornici delle vetrine possono essere eseguite con intonaco di cemento, 

mattoni a vista, pietra naturale a taglio di sega. Le soglie ed i davanzali delle aperture devono essere 

preferibilmente in pietra grigia tipo beola, serizzo, o granito grigio. Le zoccolature delle facciate e degli 

androni devono essere realizzate in pietra naturale a spacco di cava oppure con intonaco. Le coperture a 

doppia o semplice falda dovranno essere in coppi di laterizio. Materiali diversi sono consentiti solo per 

differenti strutture di copertura ed in particolare nel caso di edifici non residenziali o di rustici riutilizzati 

(direttiva). Negli interventi di risanamento conservativo è opportuno il reimpiego del materiale originario 

o eventualmente di recupero. I canali di gronda e i pluviali devono essere in rame o in lamiera zincata e 

verniciata. Sono esclusi canali e pluviali in materiali plastici. I pluviali devono essere incassati per una 

altezza min. di 2,20 m dal piano di spiccato della facciata rispetto al marciapiede esistente e di 2,40 m 

dalla quota strada in assenza di marciapiede.  L'oscuramento sarà procurato mediante persiane in legno a 

ventola o a libro.  L'oscuramento delle aperture ai piani terra sia sugli spazi pubblici che  su  quelli privati 

condominiali dovrà essere realizzato montando degli scuri interni per non impegnare lo spazio esterno alla 

parete perimetrale dell'intervento. (norma categorica). Per le finestre dei piani cantinati e dei piani 

terreni è consentito l'impiego di inferriate con disegno semplice. E' escluso l'oscuramento mediante 

tapparelle ad eccezione degli edifici i cui caratteri stilistici ne suggeriscano il mantenimento o nel caso di 

riuso di edifici industriali o di rustici con grandi superfici finestrate. (norma categorica). E' consentito 

applicare alle porte finestre parapetti in ferro naturale o verniciato, con una sporgenza massima di 30 cm. 

I serramenti devono essere in legno naturale o verniciato. Sono ammessi serramenti metallici verniciati 

per gli spazi commerciali e produttivi e per finestre di dimensioni inferiori a 0.5 mq. Non è ammesso l'uso 

di serramenti in alluminio anodizzato(direttiva). I portoncini di ingresso di abitazioni singole, sia pieni sia 

a vetri devono essere in legno naturale o verniciato, le pedate di ingresso devono essere realizzate in 

pietra naturale rustica non lucidata, con esclusione di ogni tipo di marmo (direttiva). I passi carrai possono 
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essere chiusi da portoni in legno, oppure da cancelli in legno o ferro di semplice disegno e di colore scuro, 

con esclusione di parti metalliche lucide (direttiva). 

Vetrine e insegne dei negozi 

Le cornici delle vetrine, laddove consentite, devono essere costituite da materiali duri, tipo serizzo, 

granito, ecc. di spessore minimo di 8 cm a taglio sega non lucidato. I telai delle vetrine e delle porte 

d'ingresso, miste a vetrine di negozi, di locali pubblici e di laboratori artigianali, devono essere di legno 

naturale o verniciato con colore scruto oppure in ferro verniciato scuro. Le insegne dei negozi e dei locali 

pubblici e di laboratori artigianali devono essere contenute nella larghezza delle vetrine e delle porte 

vetrine. Sono quindi vietate le insegne comprendenti più vetrine e poste sulle murature soprastanti le 

vetrine stesse. Sono vietate le insegne a bandiera con tubi al neon. Sono vietate le insegne  poste sulla 

sommità degli edifici. Sono consentite le scritte dipinte o riportate su cartella di metallo, di legno o di 

materiale vetroso eventualmente illuminate da lampade ad incandescenza esterne; scritte costituite da 

lettere scatolate, eseguite in metallo e con un solo frontale in materiale diffusore, oppure interamente in 

materiale plastico diffusore, ma opaco sui fianchi. La sorgente di luce interna, non visibile, deve essere 

bianca. E' vietato l'uso di bacheche o vetrinette sporgenti rispetto ai muri esterni per più di cm 5. 

Regole per il trattamento degli spazi aperti 

Percorsi 

Nel centro storico, è obbligatorio mantenere il sistema dei percorsi pedonali interni agli isolati. Si dovrà 

cercare non solo di preservare i passaggi esistenti, ma anche di incentivare la realizzazione di nuovi 

passaggi pedonali. L'Amministrazione, può preservare il passaggio pubblico attraverso corti interne con 

apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale che garantisca tale possibilità al solo uso diurno. I 

materiali di pavimentazione e l'illuminazione dei percorsi dovranno avere dei caratteri coerenti lungo il 

tracciato così da chiarirne il carattere unitario e migliorarne la riconoscibilità. 

Lo spazio delle corti 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed in particolare nelle corti urbane, in quelle rurali e nei 

palazzi a corte è obbligatorio preservare lo spazio interno della corte come spazio non edificato (norma 

categorica). Gli elementi d'uso e di arredo esistenti (lavatoi, pozzi, porticati, pergolati) devono essere 

conservati. Nelle corti devono essere mantenute o ripristinate le pavimentazioni tradizionali come 

lastricato, acciottolato, cubetti di porfido. (direttiva) Per le nuove pavimentazioni è ammesso l'uso di 

cubetti di porfido, lastre di pietra naturale non lucidata, acciottolato, anche misti ad erba. Tali 

pavimentazioni dovranno essere posate su sabbia garantendo la semipermeabilità del suolo e pertanto è 

da evitare l'uso del cemento come sottofondo o per la sigillatura delle fughe (direttiva).  

Potranno essere sempre presentati progetti urbanistici ed architettonici che riguardino un’interna corte 

interna e/o più edifici che per caratteristiche morfologiche possono essere recuperati complessivamente.  
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Le destinazioni funzionali ammesse per gli interventi sono le seguenti:  

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria   X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato X  
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X 
ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività 

direzionali e terziarie 
X  

D2 Commercio all’ingrosso  X  
D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X  
RT2 Pubblici esercizi X   
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2  Infrastrutture agricole  X  
A3  Allevamenti  X  
A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  
 

Per gli interventi nella città consolidata storica non è dovuta la tassa di uso temporaneo di suolo pubblico 

in seguito all’installazione di ponteggi e/o di gru. 

È prevista l’istituzione di un fondo finanziario a livello comunale derivante da una quota (% sul contributo 

di costruzione totale) corrisposta dagli ambiti di trasformazione da destinare come incentivo per i privati 

al recupero di manufatti nel nucleo di antica formazione. 

Verranno emanati annualmente dei bandi comunali a tema (portici, logge, balconi, tinteggiatura facciate, 

rifacimento manto di copertura) ed in essi verranno indicate le caratteristiche per poter partecipare al 

bando. Si darà priorità agli interventi in base allo stato di fatto dell’unità edilizia, privilegiando quelli che 

vanno ad intervenire su immobili in stato avanzato di progressivo degrado o abbandono. 

Nelle zone dell’ambito elementi di valore storico (Ex zone A1, A2 e A3), all’esterno del perimetro 

indicante il centro storico è possibile edificare, in zone non piantumate con essenze di pregio, 

un’autorimessa per ogni unità abitativa (dimensioni massime esterne 5,00 m x 3,00m).  

Per i particolari costruttivi si rimanda allo specifico glossario parte integrante alle presenti norme.  
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art. 31 Verde privato da tutelare (Ex zona A4) e Edifici in verde privato da tutelare  

                (Ex zona A4) 

 

Gli ambiti della città consolidata destinati a verde privato da tutelare comprendono la parte del territorio 

comunale, caratterizzata da aree libere a prato e/o piantumate, aventi un ruolo significativo per 

l’ambiente e di mitigazione degli insediamenti adiacenti, in prevalenza di tipo industriale, che si ritiene 

utile ed opportuno tutelare. Il PGT persegue la salvaguardia e riqualificazione degli ambiti boscati come 

ecosistema ambientale e forestale. 

La zona è quindi destinata alla conservazione del verde e delle alberature esistenti. 

Non sono ammesse nuove costruzioni. 

E’ ammesso l’utilizzo delle aree: a giardino; per colture arboree; nonché per la coltivazione del bosco 

d’alto fusto. 

Il tessuto è costituito dalla parte di territorio relativo all’emergenza collinare dei parchi del Grumello, del 

Mirabello e dei Neppi (In Eppi). Nella porzione a nord del territorio si trova Villa Magno Magni (ex Rizzoli) 

di interesse storico, architettonico e ambientale, la restante area è interessata da alcuni edifici principali 

residenziali e rustici in un contesto di ambiti boscati e aree prative che, nell’insieme, rivestono un 

interesse ambientale e paesaggistico. 

Parametri di zona  

Altezza massima degli edifici (Ae) :come l’esistente 
Altezza di gronda (Ag) :come l’esistente 
Altezza di copertura massima (Ac) :come l'esistente 
Numero piani raggiungibili :come l'esistente 
Distanza dalle strade (Ds) :come l'esistente 
Distanza dai confini (Dc) :come l'esistente 
Distanza tra gli edifici (De) :come l'esistente 
Superficie Lorda di Pavimento (Slp) :come l'esistente 
Superficie coperta (Sc) :come l'esistente 
 
Con l’indicazione “come l’esistente” si intende non superiore a quella esistente. 

Nell’ambito è prescritta la tutela del patrimonio arboreo esistente, pertanto con riferimento alla 

salvaguardia delle essenze arboree, l’intero ambito è sottoposto alle prescrizioni ivi contenute. 

Interventi consentiti e funzioni ammesse: 

A - Villa Magno Magni e relativo parco storico annesso 

Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo della Villa e delle sue 

pertinenze, la Ca’ Bianca, la portineria, il teatro e la chiesetta/serbatoio, nel rispetto delle 

caratteristiche tipologiche ed architettoniche storiche. Per gli edifici principali è confermata la 

destinazione residenziale ed è inoltre ammessa la destinazione turistico-ricettiva e quella di ristorazione. 

Previa approvazione di uno specifico piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, che definisca, 

fra l’altro, la dotazione dei servizi, delle urbanizzazioni e delle aree standard connesse agli interventi, 

sono assentibili i cambi di destinazione d’uso previsti (art. 51 c. 2 LR 12/2005 smi). Ogni altra 
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destinazione d’uso è vietata . 

Per gli edifici principali esistenti, estranei al complesso della villa suddetta, sono ammessi interventi di 

manutenzione, restauro, risanamento conservativo. 

B – Parchi Mirabello e Neppi 

Per gli edifici principali esistenti, oltre a quanto stabilito dal corpo normativo del PGT, sono ammessi 

interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. 

Per gli edifici ricadenti nell’ambito Neppi, contrassegnati sulla tavola con apposita numerazione, sono 

altresì ammessi i seguenti interventi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche 

dell’edificio: 

• edificio  A1  

ristrutturazione edilizia dell’edificio a due piani, con possibilità di ampliamento nel limite massimo del 

30% del volume esistente. 

• edificio A2  

ristrutturazione edilizia dell’edificio principale;  

ristrutturazione edilizia dell’edificio accessorio a un piano, con possibilità di ampliamento nel limite 

massimo del 30% del volume dell’edificio principale esistente; 

• edificio  A3 

ristrutturazione edilizia dell’edificio, con possibilità di ampliamento nel limite massimo del 30% del 

volume esistente, da realizzare in corrispondenza del sedime della serra demolita; 

• edificio  A4 

ristrutturazione edilizia dell’intero complesso della vecchia cascina, con possibilità di ampliamento nel 

limite massimo del 15% del volume complessivo esistente, da attuarsi attraverso un piano di recupero, allo 

scopo di indirizzare nel dettaglio gli aspetti architettonici e definire la dotazione delle opere di 

urbanizzazione, dell’arredo verde e dei parcheggi funzionali dell’insediamento; 

edificio  A5 (ex  n°  4 PRUG 2003) 

le possibilità edificatorie sono già state utilizzate nel precedente piano regolatore, sono quindi ammessi 

solo interventi di manutenzione ordinaria. 

In tutto l’ambito, verde privato da tutelare, è ammesso altresì il recupero degli edifici rustici esistenti, ad 

esclusivo uso accessorio, al servizio dei fondi prativi e boscati, con opere di manutenzione ordinaria o 

risanamento conservativo.  

E’ ammessa, infine, la costruzione di un accessorio sui soli fondi, aventi obbligatoriamente la dimensione 

minima di almeno 10.000 mq, di proprietà di coloro che detengono anche gli edifici principali (ad esempio 

quelli indicati con lettere e numeri nella tavola del DdP), per una superficie coperta massima di 40 mq, 

con altezza all’imposta del tetto non superiore a 3 m.  Inoltre è consentita, sempre per proprietà 

fondiarie, le quali detengono anche gli edifici principali, aventi almeno 10.000 mq di superficie, la 
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realizzazione di un manufatto destinato esclusivamente al ricovero di animali, per una superficie coperta 

massima di mq 40, con altezza all’imposta del tetto non superiore a 3 m.  

Detti manufatti accessori devono essere obbligatoriamente realizzati con struttura e pareti di 

tamponamento in legno, con copertura in coppi a canale tradizionali.  

I percorsi carrabili, eventualmente da realizzare per una migliore organizzazione dei fondi prativi e 

boscati, devono essere realizzati con caratteri dimensionali e di finitura uguali a quelli esistenti 

nell’ambito della stessa zona, in modo da non compromettere l’ambiente in cui si inseriscono. 

Le recinzioni sono ammesse unicamente per le aree di stretta pertinenza dei suddetti edifici principali, 

comunque, la parte recintata, non potrà essere superiore a 20 volte la superficie coperta dell’edificio 

stesso. Esse devono essere realizzate con inferriata a disegno semplice o rete metallica; lungo il fronte 

strada la recinzione potrà essere dotata di muretto o cordolo in pietra. L’altezza complessiva della 

recinzione non dovrà superare m 1,80. Negli altri casi la delimitazione della proprietà o di particolari 

colture potrà essere realizzata con paletti e rete metallica a maglie larghe, come stabilito per le aree 

boschive all’art. 83 NTA. 

Gli ambiti individuati a vincolo area boschiva (art.136 D.Lgs. 42/2004), posti all’interno dell’ambito 

“verde privato da tutelare (Ex zona A4)”, sono altresì sottoposti al rispetto di quanto dispone l’art. 11 del 

vigente PTCP della Provincia di Como. 

Le destinazioni funzionali ammesse per gli interventi sono le seguenti:  

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria   X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X 
ATTIVITÀ 
DIREZIONALI 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

X  

D2 Commercio all’ingrosso  X  
D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X  
RT2 Pubblici esercizi  X 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  
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A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  
 

art. 32 Ambiti della città consolidata  

 

32.1 - Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad alta densità (ex zone B1) 

Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle 

regole si attua mediante PdC , D.I.A. o S.C.I.A. 

Comprende comparti residenziali, non rientranti nel centro storico, privi di valore ambientale, che sono 

già edificati e vanno considerati suscettibili di completamento.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento: si attua mediante PdC, D.I.A. o S.C.I.A. o permesso di costruire convenzionato, a 

seconda se l’intervento ricade nei casi previsti dalla legge.  

Indici planivolumetrici: 

Uf= 1 mq/mq 

Rc =  40% Sf  

H =  12,40 m 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 
utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 
 
Verde privato alberato minimo Vpa: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
Aree per servizi: si veda punto specifico delle norme del piano di Governo del Territorio. 
 
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: si veda punto specifico delle norme del Piano di 
Governo del Territorio. 
 
Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  
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ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria  X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato X   
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ 
DIREZIONALI 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini 
commerciali 

 X  

D3 Attività private  X   
ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE 

AE Attività di cava  X  

 

32.2 Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad media densità (ex zone 

B2) 

Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle 

regole si attua mediante PdC , D.I.A. o S.C.I.A. 

Comprende comparti residenziali, non rientranti nel centro storico, privi di valore ambientale, che sono 

già edificati e vanno considerati suscettibili di completamento.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento: si attua mediante PdC, D.I.A. o S.C.I.A. o permesso di costruire convenzionato, a 

seconda se l’intervento ricade nei casi previsti dalla legge.  

Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,7 mq/mq 

Rc =  40% Sf  

H =  9,70 m 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 

utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 
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Verde privato alberato minimo Vpa: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
Aree per servizi: si veda punto specifico delle norme del piano di Governo del Territorio. 
 
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: si veda punto specifico delle norme del Piano di 
Governo del Territorio. 
 
Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria  X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato X   
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ 
DIREZIONALI 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini 
commerciali 

 X  

D3 Attività private  X   
ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE 

AE Attività di cava  X  

 

32.3  Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale ad bassa densità (ex zone 

B3) 

Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle 

regole si attua mediante PdC , D.I.A. o S.C.I.A. 

Comprende comparti residenziali, non rientranti nel centro storico, privi di valore ambientale, che sono 

già edificati e vanno considerati suscettibili di completamento.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
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• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento: si attua mediante PdC, D.I.A. o S.C.I.A. o permesso di costruire convenzionato, a 

seconda se l’intervento ricade nei casi previsti dalla legge.  

Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,5 mq/mq 

Rc =  40% Sf  

H =  9,70 m 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 

utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 
 
Verde privato alberato minimo Vpa: si veda punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
Aree per servizi: si veda punto specifico delle norme del piano di Governo del Territorio. 
 
Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: si veda punto specifico delle norme del Piano di 
Governo del Territorio. 
 
Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria  X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato X   
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ 
DIREZIONALI 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini 
commerciali 

 X  

D3 Attività private  X   
ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  



 

 

Comune di Canzo 

65   Norme Tecniche d’Attuazione 

 

A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE 

AE Attività di cava  X  

art. 33 Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a indice definito  

               (ex zone C1) 

 

Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle 

regole si attua mediante PdC , D.I.A. o S.C.I.A. 

Comprende comparti residenziali, che potrebbero in parte già essere edificati e vanno considerati 

suscettibili di completamento, oppure sono inedificati.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento: si attua mediante PdC, D.I.A. o S.C.I.A. o permesso di costruire convenzionato, a 

seconda se l’intervento ricade nei casi previsti dalla legge.  

Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,33 mq/mq 

Rc =  25% Sf  

H =  6,70 m 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 
utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Verde privato alberato minimo Vpa: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
Territorio. 

Aree per servizi: vedasi punto specifico delle norme del piano di Governo del territorio 

Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di 
Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria  X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ V Esercizi di vicinato  X 
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COMMERCIALI MS Medie strutture fino a m² 1500 di 
superficie 

 X  

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività 

direzionali e terziarie 
X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini 
commerciali 

 X  

D3 Attività private  X   
ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi  X 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  

 
art. 34 Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale a indice definito  

               (ex zone C2) 

 

Sono ambiti consolidati, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle 

regole si attua mediante PdC , D.I.A. o S.C.I.A. 

Comprende comparti residenziali, che potrebbero in parte già essere edificati e vanno considerati 

suscettibili di completamento, oppure sono inedificati.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento: si attua mediante PdC, D.I.A. o S.C.I.A. o permesso di costruire convenzionato, a 

seconda se l’intervento ricade nei casi previsti dalla legge.  

Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,25 mq/mq 

Rc =  25% Sf  

H =  6,70 m 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 
utilizzazione fondiario. 

 

Spazi di parcheggio privati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Verde privato alberato minimo Vpa: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
Territorio. 
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Aree per servizi: vedasi punto specifico delle norme del piano di Governo del territorio 

Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di 
Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

 

art. 35 Ambiti della città consolidata prevalentemente commerciale terziaria (ex zona Ct) 

 
Negli Ambiti della città consolidata prevalentemente commerciale terziaria: i parametri urbanistici e 

gli indici sono univoci a prescindere dalla specializzazione produttiva del comparto. Per la città 

consolidata dei beni e dei servizi che ospita al suo interno funzioni commerciali, il PGT conferma le 

destinazioni d’uso ammesse e compatibili e rimanda al piano del commercio per la disciplina degli 

interventi consentiti (esercizi di vicinato).  

Il PGT riconferma la media struttura di vendita esistente.  

All’atto di un’eventuale richiesta di intervento eccedente la manutenzione straordinaria, ogni attività sarà 

oggetto di una verifica di compatibilità con le funzioni dell’edificato circostante, con l’ambiente e con il 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI 

R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  
PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

PI1 Industria  X  
PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X  

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività 

direzionali e terziarie 
X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini 
commerciali 

 X  

D3 Attività private  X   
ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi  X 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  
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livello infrastrutturale della zona, nonché con le esigenze di tutela dall’inquinamento acustico. 

La ristrutturazione e la ricostruzione sono consentiti a parità di SLP esistente e nel rispetto dei limiti di 

distanza come preesistenti. Nel caso di ricostruzione deve essere tuttavia rispettato il limite di distanza 

minima dalle strade (Ds) o da altri spazi pubblici, come stabilito dal nuovo Codice della Strada, con un 

minimo di m 30,00 fuori dall’ambito urbano, con l’obbligo di destinare a verde piantumato d’alto fusto e 

parcheggio parte della fascia di arretramento.  

Nell’ambito degli interventi è ammessa la realizzazione dell’alloggio del custode o del proprietario, per 

una SLP massima di mq 100.  

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento:  Si attua mediante PdC,  D.I.A  o S.C.I.A. 
 
Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,80 mq/mq 

Rc =  60% Sf  

H =  10,40 m sottotrave 

 
La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 

utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Verde privato alberato minimo Vpa: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del 

Territorio. 

Aree per servizi: vedasi punto specifico delle norme del piano di Governo del territorio 

Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di 

Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio 
 

Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI  

R1 Abitazioni: ammessa la sola residenza  

del proprietario (o del custode), nel limite  

massimo di 100 mq 

X 
 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 
 

AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 
 

PA1 Artigianato produttivo  X 
PA2 Depositi a cielo aperto, depositi edili  X 
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ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  
 

PI1 Industria   X 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 
 

V Esercizi di vicinato X  
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X 

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ DIREZIONALI 
 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso X  
D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE 
 

RT1 Attrezzature ricettive  X 
RT2 Pubblici esercizi X  
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  

 
art. 36 Ambiti della città consolidata prevalentemente turistico ed alberghiera (ex zona Bt) 

Sono gli ambiti della città consolida che comprendono piccole attività ricettive meritevoli di tutela 

che svolgono una funzione socio economica importante all’interno del territorio. 

 
Nell’ambito degli interventi è ammessa la realizzazione dell’alloggio del custode o del proprietario, per 

una SLP massima di mq 100. 

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento:  Si attua mediante PdC,  D.I.A  o S.C.I.A. 
 
Indici planivolumetrici: 

Uf= 0,80 mq/mq 

Rc =  60% Sf  

H =  10,40 m sottotrave 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 

utilizzazione fondiario. 

Spazi di parcheggio privati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Verde privato alberato minimo Vpa: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del 
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Territorio. 

Aree per servizi: vedasi punto specifico delle norme del piano di Governo del territorio. 

Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di 

Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio 
 

Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI  

R1 Abitazioni: ammessa la sola residenza del  

proprietario (o del custode), nel limite  

massimo di 100 mq 

X 
 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio  X 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 
 

PA1 Artigianato produttivo  X 
PA2 Depositi a cielo aperto, depositi edili  X 

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  

PI1 Industria   X 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 
 

V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X 

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ DIREZIONALI 
 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

 X 

D2 Commercio all’ingrosso  X 
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 
 

RT1 Attrezzature ricettive X   
RT2 Pubblici esercizi X  
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X 

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore 
agricolo 

 X  

A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  

 
art. 37 Ambiti della città consolidata prevalentemente  artigianale-produttiva  

               (ex zona D1, D2, D4 e D5) 

 
Tali ambiti sono destinati, in modo specifico e a seconda dei casi, all’insediamento di edifici ed 

attrezzature per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione delle merci sia a carattere artigianale sia 

industriale. Per quanto concerne gli insediamenti industriali sono comunque subordinati alla più ampia 

garanzia di salvaguardia dell'inquinamento idrico, atmosferico o da condizioni di molestia causata da 

polveri, odori e rumori. 
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Nella città consolidata produttiva è consentita la possibilità di prevedere coperture con pannelli 

fotovoltaici per perseguire una maggior sostenibilità ambientale: la realizzazione di tale progetto 

mantenuto nel tempo, consentirà la riduzione del 10% per cinque anni della tassa per smaltimento rifiuti. 

All’atto di un’eventuale richiesta di intervento eccedente la manutenzione straordinaria, ogni azienda 

sarà oggetto di una verifica di compatibilità con le funzioni dell’edificato circostante, con l’ambiente e 

con il livello infrastrutturale della zona, nonché con le esigenze di tutela dall’inquinamento acustico. 

La ristrutturazione e la ricostruzione sono consentiti a parità di SLP esistente e nel rispetto dei limiti di 

distanza come preesistenti. Nel caso di ricostruzione deve essere tuttavia rispettato il limite di distanza 

minima dalle strade (Ds) o da altri spazi pubblici, come stabilito dal nuovo Codice della Strada, con un 

minimo di m 30,00 fuori dall’ambito urbano, con l’obbligo di destinare a verde piantumato d’alto fusto e 

parcheggio parte della fascia di arretramento.  

Nell’ambito degli interventi è ammessa la realizzazione dell’alloggio del custode o del proprietario, per 

una SLP massima di mq 150, da computare comunque nell’indice stabilito, qualora l’insediamento sia pari 

a superi 1500 mq di SLP. È inoltre consentita la sopraelevazione di un piano avente altezza interna netta 

fino a 3,50 m (con esclusione dell’eventuale vano tecnico a soffitto), per la realizzazione di superfici 

aziendali pertinenziali da destinare ad uffici, servizi generali, spazi espositivi, ecc. Altezze maggiori degli 

edifici sono ammesse per la realizzazione di volumi tecnici e impianti tecnologici. 

Tipo di intervento ammesso  
• Manutenzione ordinaria  
• Manutenzione straordinaria  
• Restauro e risanamento conservativo  
• Ristrutturazione edilizia  
• Ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione dell’edificio  
• Nuova costruzione  

Modalità d’intervento:  Si attua mediante PdC,  D.I.A  o S.C.I.A. 
 
Indici planivolumetrici: 

Uf= 1 mq/mq 

Rc =  60% Sf  

H =  10,40 m sottotrave 

La realizzazione di accessori fuori terra non è mai consentita, tutto deve essere rapportato all’indice di 

utilizzazione fondiario. 

 
In caso di esistenza di attività ritenute incompatibili si pone in essere una attività di incentivazione al 

trasferimento in zona conforme. Il lotto lasciato libero, se interno al perimetro del centro edificato, come 

definito ai sensi dell’art.18 della L.22.10.1971, n.865, potrà essere destinato ad area di trasformazione e 

rilocalizzazione delle funzioni esistenti, previa predisposizione di Programma integrato d’intervento 

qualora non sia già compreso all’interno degli Ambiti di Trasformazione derivanti dal DdP.  

Spazi di parcheggio privati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Verde privato alberato minimo Vpa: vedasi punto specifico delle norme del Piano di Governo del 

Territorio. 
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Aree per servizi: vedasi punto specifico delle norme del piano di Governo del territorio 

Distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati: vedasi punto specifico delle norme del Piano di 

Governo del Territorio. 

Gli uffici amministrativi e tecnici che:  

- concorrono allo svolgimento dell’attività produttiva;  

- risultano inseriti nel lay-out dell’attività lavorativa ovvero non risultano ubicati in ambienti separati o 

in essi non vengano svolte dell’attività di commercializzazione all’ingrosso della produzione;  

- non svolgono attività legate alla gestione amministrativa dell’attività industriale;  

- non vengano utilizzati per uffici tecnici di progettazione, di ricerca, etc.;  

sono assoggettati al pagamento dei contributi concessori della zona artigianale, mentre le superfici ad 

ufficio non rispondenti a tali tipologie e caratteristiche, sono assoggettati al pagamento dei contributi 

concessori previsti per la destinazione direzionale/commerciale. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

in tutte le zone tessuto produttive sono ammessi punti vendita, posti obbligatoriamente all’interno degli 

opifici, aventi una superficie massima pari al 5% della SLP, con massimo comunque non superiore a 30 mq, 

da utilizzare per commercializzare, al dettaglio, i propri prodotti. 

Usi del territorio 
 

Articolazione Destinazioni 
d’uso 

ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ 
RESIDENZIALI  

R1 Abitazioni: ammessa la sola residenza del 

proprietario (o del custode), nel limite 

massimo di 150 mq, per ogni unità produttiva 

di dimensione minima pari a 1500 mq di 

SLP, gravata da vincolo di pertinenzialità 

registrato e trascritto. 

X 
 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
DI SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
ARTIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo X   
PA2 Depositi a cielo aperto, depositi edili X  

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE  

PI1 Industria  X  

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

V Esercizi di vicinato  X 
MS Medie strutture fino a m² 1500 di 

superficie 
 X 

GS Grandi strutture di vendita   X  
ATTIVITÀ DIREZIONALI 
 

D1 Uffici e studi professionali, attività 
direzionali e terziarie 

 X 

D2 Commercio all’ingrosso X  
D3 Attività private   X 

ATTIVITÀ RICETTIVE 
 

RT1 Attrezzature ricettive  X 
RT2 Pubblici esercizi  X  
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante X   

ATTIVITÀ AGRICOLE A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore  X  
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agricolo 
A2 Infrastrutture agricole  X  
A3 Allevamenti  X  
A4 Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE Attività di cava  X  
art. 38 Ambiti della città consolidata produttiva di tutela (ex zona D3) 

 

Tutte le trasformazioni sono subordinate a specifico Studio per la Valutazione d’Incidenza o a verifica di 

esclusione da Valutazione d’Incidenza, in funzione del fatto che l’ambito è posto all’interno dei confini 

del SIC o nell’area vasta di riferimento come definito nel Piano di Gestione del SIC IT 2020010 “Lago del 

Segrino”. 

La presenza delle attività di imbottigliamento delle acque minerali che sgorgano nel territorio canzese 

sono sinonimo di un ambiente ricco di risorse naturali. Con l’attuazione del Parco locale di interesse 

sovraccomunale del Lago del Segrino, così come definito con Decreto Istitutivo della Giunta Regionale n. 

602/E del 6 dic. 1984, questo insediamento, sebbene esterno all’ambito del Parco, è ampiamente inserito 

nello stesso contesto. L’attività prevista non contrasta con tale vocazione ambientale, per le ragioni sopra 

esposte, la normativa pertanto impone il mantenimento di tali relazioni. Pertanto, per questo tipo di zona 

omogenea, è consentito unicamente, sugli edifici esistenti, la manutenzione ordinaria, straordinaria. Sono 

vietati interventi di ampliamento, spostamento dei volumi esistenti o modifiche planovolumetriche. 

Sono altresì vietati l’accatastamento di materiali all’esterno dei corpi di fabbrica sul fronte strada e la 

realizzazione di accessori. E’ fatto  altresì obbligo di mantenere le piantumazioni esistenti.  

Le destinazioni d’uso ammesse nell’ambito sono:  

- attività legate alla produzione e commercializzazione delle acque minerali e loro similari 

- attività secondarie, legate alla produzione principale, nei cui processi di lavorazione sia salvaguardato 

l’ambiente, il paesaggio, l’ecosistema lacustre, la tutela idrogeologica ed ecologica determinata dalla 

presenza del Parco Lago del Segrino. 

Le destinazioni d’uso non ammesse sono: 

- attività commerciali non connesse all’attività produttiva nonché le attività classificate insalubri di 1^ e 

2^ classe (D.M. 5 settembre 1994). 

 

art. 39 Ambiti della città consolidata derivate da Piano Regolatore Generale superato 

 

Sono ambiti della pianificazione attuativa, aree a standard e zone omogene individuate dal  PRG superato 

e non più riconfermati dal PGT vigente, per i quali il Documento di Piano prevede una trasformazione. 

Suddette aree, fino all’approvazione dello strumento attuativo, risultano inedificabili. Laddove siano 

presenti edifici si potranno effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì  vietati i 

cambi di destinazione d’uso. 
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art. 40 Edifici soggetti ad incremento “una tantum” 

 

Per tutti gli edifici residenziali monofamiliari e bifamiliari, indicati nella planimetria di riferimento (vedasi 

tavola del dimensionamento di piano, piano delle regole), è ammesso l'ampliamento “una tantum” sino ad 

un massimo del 50% della Slp dell’unità immobiliare esistente, fermo restando il limite di 50 mq per ogni 

unità immobiliare principale, alle seguenti condizioni: l'una tantum deve riguardare esclusivamente lotti 

non saturi.  

Si definisce lotto saturo un lotto avente:  

= indice di utilizzazione fondiaria superiore a mq/mq 0,7 

= rapporto di copertura superiore al 40% 

= altezza massima degli edifici superiore a m 9,00 

Nel caso in cui fossero verificati una o più delle condizioni precedenti, non è ammessa l'utilizzazione 

dell'incremento “una tantum”, anche se dovessero ricorrere le caratteristiche tipologiche previste. 

Inoltre: 

- l’incremento “una tantum” deve essere inteso come ampliamento delle unità immobiliari principali 

esistenti al fine di migliorare o dotare l’unità stessa di locali funzionali e adeguamenti igienico-sanitari. 

L’una tantum è concessa esclusivamente per l’ampliamento dell’unità immobiliare alla quale è 

assegnata (non è permessa la cessione di volumetria o slp. a terzi); 

- l’incremento “una tantum”, nel caso di edifici bifamiliari, deve essere studiato e sottoscritto da tutti i 

proprietari delle unità immobiliari, in modo tale da rappresentare compiutamente tutti gli interventi 

realizzabili sull’edificio; 

- l’incremento “una tantum” deve essere esercitato nei modi di regolamento (NTA e RE) ad eccezione 

del rispetto della tipologia d’intervento prevista per il tessuto omogeneo, dell'indice fondiario (mq/mq) 

e del numero dei piani (le altezze massime previste dalle presenti norme vanno comunque sempre 

rispettate); 

- nel caso di applicazione dell’una tantum, l’indice fondiario può essere azzerato, applicando tutto 

quanto previsto dal PGT. L’incremento una tantum può essere quindi in aggiunta alla slp o alla 

volumetria ancora realizzabile sul lotto; 

- l’incremento “una tantum” può essere richiesto una sola volta nel corso della  validità del PGT vigente; 

- l’incremento “una tantum” non è applicabile agli edifici che ne abbiano già beneficiato 

completamente, nel corso dei precedenti P.R.G (PRUG 1984 e PRUG 2003); 

- l’incremento “una tantum” è applicabile agli edifici che hanno ottenuto l'abitabilità alla data 

dell’adozione del presente piano oppure sono stati realizzati prima del 1 set. 1967; 

- esso è sempre soggetto al pagamento del contributo di costruzione, nonché a tutte quelle condizioni 

proprie delle nuove costruzioni (verifica urbanizzazioni, parcheggi, ecc.); 

- l’incremento “una tantum” può essere realizzato, dal punto di vista costruttivo, esclusivamente 

mediante uno dei seguenti casi: 

= ampliamento, in senso fisico dei piani fuori terra, in orizzontale del fabbricato esistente;  

= sopralzo del fabbricato esistente; 

- l’incremento “una tantum” non è applicabile alla parte residenziale di edifici con funzioni miste (es. 

artigianale e residenziale); 
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- “l’una tantum”, al fine di non abbassare la quantità e la qualità dei servizi esistenti, non è applicabile 

a complessi edilizi realizzati attraverso l’organizzazione planivolumetrica derivante da piani attuativi; 

permessi di costruire convenzionati riguardanti compendi immobiliari, ancorché aventi tipologia mono 

o bifamiliare; permessi di costruire riguardanti complessi di edifici singoli organizzati, al fine di non 

applicare le regole riguardanti il rispetto delle distanze tra fabbricati o pareti confinanti, di cui al DM 

1444/1967 smi o normative analoghe, in modo tale da essere ricondotti ad una tipologia mono o 

bifamiliare;  

- la tavola del dimensionamento di piano, dove sono indicati gli edifici che hanno teoricamente la 

possibilità di sfruttare l’incremento, è indicativa. Il fatto che l’immobile sia stato segnalato non 

comporta automaticamente l’applicazione dell’incremento “una tantum”, per tale applicazione devono 

essere verificati tutti i contenuti del presente articolo; 

- “l’una tantum” non è applicabile agli immobili che hanno la possibilità di applicare altre norme del 

PGT che consentono un ampliamento in percentuale sulla scorta dei dati geometrici rilevabili prima 

del’adozione del piano; 

- “l’una tantum” non è applicabile a tutti gli edifici che si trovano nelle zone agricole E oppure si 

trovano in fascia di asservimento idraulico, in fascia di rispetto stradale, in fascia di vincolo 

cimiteriale. 

Per tutti gli opifici, confermati all’interno del tessuto produttivo ed esistenti prima della data di adozione 

del PGT, è ammesso l'incremento “una tantum”, pari al 20% della sup. coperta (SC) esistente, destinata 

all’attività e ai relativi servizi con esclusione delle parti destinate alla residenza, unicamente alle 

seguenti condizioni: 

- su fabbricati aventi sup. coperta pari o inferiore al 50% del lotto di pertinenza; 

- deve essere applicato nei modi di regolamento, escluso il rispetto del Rc (rapporto di copertura) e 

dell'Uf (indice di utilizzazione); 

- può essere richiesto una sola volta nel corso della validità del piano, non è applicabile agli edifici che 

ne hanno già beneficiato durante la gestione dei precedenti strumenti urbanistici; 

- è applicabile solo ad insediamenti produttivi che abbiano già ottenuto l’agibilità; 

- è soggetto al pagamento del contributo concessori nonché a tutte quelle condizioni proprie delle nuove 

costruzioni. 

 

art. 41 Ambiti della città da consolidare 

 

Si tratta di ambiti già assoggettati a piano urbanistico esecutivo dal superato PRG, per i quali il piano 

esecutivo è già stato presentato e che il PGT conferma essi sono: 

• Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale ad  alta densità (ex zone B1) 

• Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale a indice definito (ex zona C2) 

• Ambiti della città da consolidare prevalentemente turistico ed alberghiere (ex zona Bt) 

• Ambiti della città da consolidare prevalentemente residenziale (ex zone PN) 

• Ambiti della città da consolidare prevalentemente industriale (ex zone PN) 

Quindi, per città da consolidare si intende quella città sottoposta a pianificazione attuativa già in corso, i 



 

 

Comune di Canzo 

76   Norme Tecniche d’Attuazione 

 

plani volumetrici sono indicativi e nelle more delle convenzioni potranno essere eventualmente 

modificati. 

Le eventuali varianti anche sostanziali che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo 

e della sua convenzione potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del 

PRG in attuazione del quale sono stati approvati detti piani. 

In questi ambiti, quindi, l'edificazione rimane regolamentata dai piani esecutivi programmati, adottati e/o 

approvati.  

Gli ambiti dovranno essere completati prima che la convenzione perda la sua efficacia, qualora ciò non  

avvenga dovranno attendere una nuova definizione all’interno della città consolidata. Parametri e indici, 

quindi, si riferiscono al PRG approvato e/o alle norme tecniche delle convenzioni. 

Nel caso in cui l’atto di pianificazione attuativa sia stato approvato ma non è ancora stata sottoscritta la 

convenzione, il termine massimo per adempiere a tale obbligo è fissato nel termine massimo di un anno 

che decorre dalla data di approvazione del Consiglio Comunale. Nel caso in cui tale adempimento non 

viene effettuato nei tempi previsti, l’area oggetto di pianificazione attuativa torna alla destinazione 

urbanistica vigente prima dell’adozione dell’atto, ossia quella prevista all’interno del PRG. 

 

art. 42 Città da trasformare  

 

Per gli ambiti della città da trasformare, vale quanto espresso nel Documento di Piano e quanto indicato 

nelle schede d’ambito che accompagnano il documento stesso. All’interno del piano delle regole tali 

ambiti risultano inedificabili fino all’approvazione del piano attuativo e/o al titolo abilitativo 

convenzionato. Gli ambiti di trasformazione che contengono edifici potranno fino all’approvazione dello 

strumento attuativo effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria e sono altresì  vietati i cambi di 

destinazione d’uso. 

 

art. 43 Sistema dello spazio aperto 

 

In tutte le trasformazioni sono subordinate a specifico Studio per la Valutazione d’Incidenza o a verifica di 

esclusione da Valutazione d’Incidenza, in funzione del fatto che gli ambiti possono essere posti all’interno 

dei confini del SIC o nell’area vasta di riferimento come definito negli specifici Piani di Gestione. 

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola produttiva, di coltivazione e di allevamento 

del bestiame ed alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio 

ecologico naturale. In queste aree gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della Lr. 

12/2005 smi, che, ove in contrasto, prevalgono sulle presenti norme.  

Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono: 

- la valorizzazione e la salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un corretto equilibrio 

naturale e paesaggistico; 

- la conferma dei contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 

- l’individuazione degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e la definizione delle normative 

per il loro recupero ed uso; 
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- la salvaguardia del valore storico - ambientale delle cascine di interesse ambientale e la loro 

rivitalizzazione, tutelandone la morfologia e incentivandone il recupero attraverso destinazioni d’uso 

compatibili. 

In considerazione delle finalità di tutela, in tutte le aree agricole valgono le seguenti disposizioni 

particolari di tutela ambientale: 

- gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche colturali 

dovranno rispettare l'andamento generale delle pendenze naturali; 

- i filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità rurale, dovranno 

essere mantenuti senza alterare la tipologia tradizionale del fondo; 

- non é consentita l'installazione di insegne o pannelli pubblicitari 

- non è consentita l’apertura di nuove strade qualsiasi sia la loro natura. 

In tutti gli ambiti agricoli sono, di norma, vietate tutte le costruzioni e ogni trasformazione della 

situazione esistente. Solo in subordine sono permesse nuove costruzioni esclusivamente ai coltivatori 

agricoli a titolo principale e in attuazione di un piano di sviluppo aziendale (PSA) validato dall’ente 

competente. 

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli interventi 

nelle aree agricole sono definiti dall’art. 60 della Lr. 12/2005 smi. Nelle aree destinate all’agricoltura, 

eventuali interventi edificatori sono assentiti con: 

- nuove costruzioni: permesso di costruire subordinato alle approvazioni sovraccomunali; 

- interventi sugli edifici esistenti: permesso di costruire. 

In tutta la zona agricola, al di fuori delle normali pratiche colturali, è fatto divieto di alterare le 

condizioni naturali del terreno, di alterare il deflusso naturale delle acque meteoriche, di asportare lo 

strato superficiale del terreno. Negli ambiti agricoli non è consentita la posa di pannelli fotovoltaici a 

terra.  

Tali zone corrispondono alle zone territoriali omogenee di tipo "E" di cui all'art. 2 del D.M. 02.04.1968., in 

esse è vietata la realizzazione di: 

- allevamenti intensivi ed estensivi di animali (controllo dei rapporti agronomici e zootecnici in funzione 

delle superfici culturali esistenti o praticabili nel territorio canzese); 

- impianti di attività florovivaistiche; 

- tagli non autorizzati o comunque opere di disboscamento anche in zone di sottobosco o di macchia, 

salvo interventi di restauro forestale e vegetativo da parte degli Enti Pubblici a ciò proposti e 

comunque senza alcuna introduzione di specie arboree non indigene; 

- movimenti di terra, scavi, riporti, aperture di cave, estrazione di massi, ghiaia, sabbia anche nella 

fascia subacquea; 

- costituzione non autorizzata di nuove strade carraie o allargamenti mediante sterri e riporti di quelle 

esistenti; 

- discariche o l'accumulo all'aperto di materiali di rifiuto; in particolare di rottami di automobili;  

- depositi di roulotte; 

- costruzione di recinzioni di qualsiasi tipo, se non giustificate da attività produttiva agricola. 
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art. 44 Ambiti agricoli (Ex zone E1) 

 
Sono zone agricole destinate all'esercizio dell'agricoltura e alle coltivazioni prative. 

 
Negli ambiti agricoli (Ex zone E1 è )ammessa la realizzazione: 
 

a) di edifici necessari per lo svolgimento dell'attività agricola e di stalle  
b) di costruzioni di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con 

conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico; 
c) di costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali: strade poderali; canali; opere 

di difesa idraulica. 
 

art. 45 Ambiti agricoli pedemontani di elevato valore ambientale (Ex zone E2) 

 
 
Sono zone agricole di elevato valore ambientale vicine a centri abitati.  

Sono le zone che il PGT. tutela salvaguardando gli ambiti soggetti a coltura, nonché la tradizione 

culturale, ambientale e paesistica. Ogni attività di trasformazione dei luoghi deve necessariamente 

verificare tale condizione. Tali zone sono inedificabili (compresi gli insediamenti florovivaistici, le serre, 

ecc.), anche per gli stessi imprenditori agricoli. 

 

art. 46 Ambiti boschivi e salvaguardia idrogeologica (Ex zona E3 e E5) 

 

Sono ambiti boschivi vincolati tramite tutela assoluta e governo del bosco. Essi  sono destinati all'uso 
esclusivamente naturale del rapporto fra l'uomo e l'ambiente. In essi sono vietate le costruzioni di 
qualsiasi edificio o manufatto salvo gli annessi rustici e gli accessori agricoli come definiti dalle presenti 
norme regolamentari, di viabilità non pedonale, di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, di linee telegrafiche 
e telefoniche, l'installazione di impianti pubblicitari; l'allestimento di campeggi anche precari; qualunque 
prelievo di terra, ghiaia, sabbia e materiali inerti che non siano necessari al miglioramento dell'assetto 
idrogeologico e vegetale, preventivamente autorizzato; l'asportazione o il danneggiamento di piante, 
fiori, fossili; qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali e paesaggistici; il 
disturbo, il danneggiamento, la raccolta e la distruzione dei nidi, la manomissione delle tane e dei 
ricoveri animali; 
In queste zone è tutelata la morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione e gli interventi 

consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela: a questo scopo il PGT. si attua per 

intervento preventivo, PSA. 

Prima dell'applicazione dei PSA, è fatto divieto ai privati di intraprendere qualsiasi trasformazione del 

suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, nonché dei rari edifici compresi in queste zone, salvo 

interventi di consolidamento delle strutture, di manutenzione ordinaria comunque necessari per il 

mantenimento del fabbricato. 

L’area indicata dai toponimi, con il nome di “costa dei Crann”, è un’area sottoposta alla massima tutela 
ambientale, dove è vietata ogni attività antropica non in sintonia con la manutenzione dei boschi e con il 
vincolo idrogeologico. L’area boschiva deve essere continuamente monitorata per la tutela della zona a 
valle abitata. 
 

art. 47 Ambiti del lago del Segrino (Ex zone E4) 

 

L’ambito, comprensivo della parte prativa e di canneto del lago, derivante dalla conformazione 

morfologica della valle in cui si snoda il lago del Segrino, è un’area sottoposta alla massima tutela 

ambientale dove è vietata ogni attività antropica non in sintonia con l’ecosistema del lago. 
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Ogni riempimento, opera o manufatto, non naturale, deve essere rimosso. E’ ovviamente vietata ogni 

alterazione dello stato dei luoghi naturale, se non supportato da un progetto di opera pubblica 

idoneamente autorizzato. 

art. 48 Annessi rustici 

 

Negli Ambiti boschivi e salvaguardia idrogeologica (Ex zona E3), compatibilmente con quanto prescrive lo 

studio geologico in merito all’edificazione in classe di fattibilità 4 è possibile realizzare annessi rustici 

secondo quanto di 

seguito disciplinato. 

Tutte le trasformazioni sono subordinate a specifico Studio per la Valutazione d’Incidenza o a verifica di 

esclusione da Valutazione d’Incidenza, in funzione del fatto che gli ambiti possono essere situati 

all’interno dei confini del SIC o nell’area vasta di riferimento come definito nei Piani di Gestione. 

Per annesso rustico si intende una struttura edilizia, organicamente ordinata alla funzione manutentiva 

del fondo agricolo, quale pertinenza dello stesso. 

E’ permessa la realizzazione di annessi rustici, esclusivamente su fondi agricoli limitrofi ed accorpati in un 

unico appezzamento, aventi una superficie uguale o superiore a 10.000 mq. La superficie massima 

realizzabile di tali annessi rustici è pari a 15 mq di SLP. L’annesso rustico deve obbligatoriamente essere 

posizionato all’interno di tale fondo agricolo, non sono ammesse realizzazioni su fondi disgiunti 

dall’appezzamento principale, avente la dimensione minima sopra indicata. Vige quindi il divieto di 

edificare attivando l’accorpamento di singoli lotti per raggiungere la superficie minima richiesta, qualora 

essi siano dislocati in punti diversi del territorio comunale. Non è possibile inoltre trasferire, asservire, 

spostare su altre proprietà fondiarie o su altri lotti la SLP derivante dalla possibilità edificatoria. 

Anche l’accorpamento, il collegamento o l’unione di singoli edifici rustici è vietato. 

L’annesso rustico deve essere obbligatoriamente realizzato utilizzando tecniche di costruzione tradizionali 

(murature perimetrali in pietra locale con finitura con malta raso-pietra; intonaco di malta cementizia da 

campionare per determinare il tipo di inerte da miscelare, il colore della sabbia e il tipo di legante; tetto 

alla lombarda rivestito obbligatoriamente con manto di coppi a canale di recupero, privo di lattoneria 

avente sviluppi eccessivi e non afferenti alla tradizione locale, realizzato in legno massello “uso trieste”, 

privo di sagomature o lavorazioni-barbe; serramenti esterni, portoncino d’ingresso, davanzali e altre 

finiture quali l’eventuale comignolo devono essere realizzati secondo la tradizione locale, vedasi specifica 

NTA ambito città storica). Anche il terreno dove situare l’annesso rustico deve essere sistemato 

utilizzando tecniche costruttive e materiali tradizionali, pietra locale e legno, ogni altro materiale è 

vietato. Non sono ammesse recinzioni di qualsiasi natura e, anzi, quelle eventualmente esistenti devono 

essere demolite. E’ vietata la chiusura dei sentieri e delle strade campestri esistenti. 

L’annesso rustico può essere realizzato salvo la verifica della carta della fattibilità geologica, 

idrogeologica e sismica; previo parere e nulla osta preventivo degli enti competenti in materia di vincoli 

ambientali e paesaggistici. 

L’atto di pertinenza riguardante l’annesso rustico e il fondo immobiliare, obbligatorio per realizzare la 

costruzione, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari, prima del rilascio del titolo 

abilitativo o atto equipollente. Esso dovrà contenere anche che, la destinazione d’uso dell’annesso 
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rustico, di cui al primo comma, è immodificabile e che vige l’impegno perpetuo a non effettuare 

variazioni anche parziali della destinazione d'uso. 

L’annesso rustico può esclusivamente essere realizzato nell’ambito del tessuto omogeneo indicato nella 

tavola del piano delle regole. In un diverso tessuto omogeneo, sempre indicato nella tavola di cui sopra, è 

invece prevista la possibilità di innalzare un piccolo riparo, da realizzare esclusivamente in legno naturale 

o verniciato con colore verde scuro da campionare, da destinare alla custodia delle attrezzature da 

utilizzare per la manutenzione dei fondi agricoli, avente la superficie massima pari a 3 mq di SLP, per lotti 

agricoli aventi una superficie minima pari a mq 2000. Anche in questo caso vigono le stesse regole e le 

stesse procedure previste per l’annesso rustico. 

E' vietato il mutamento di destinazione delle aree con riduzione della superficie boscata, salvo casi 

motivati e previa autorizzazione al cambio d’uso da parte dell’autorità competente. 

Gli interventi dovranno garantire la puntuale salvaguardia dell'ambiente, senza alterazione della 

morfologia del terreno. 

Sono ammessi interventi selvicolturali finalizzati alla manutenzione, rinnovo, miglioramento del bosco 

stesso, sia per la funzione produttiva, sia per la funzione sociale ed ecologica. 

 

art. 49 Edifici storici o esistenti  in ambito agricolo classificati come zona omogenea A ai sensi             

del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 

 

Tutte le trasformazioni sono subordinate a specifico Studio per la Valutazione d’Incidenza o a verifica di 

esclusione da Valutazione d’Incidenza, in funzione del fatto che gli ambiti possono essere posti all’interno 

dei confini del SIC o nell’area vasta di riferimento come definiti nei Piani di Gestione. 

Il piano classifica gli immobili esistenti in zona agricola in relazione alla loro caratteristica architettonica 

ed alle destinazioni d'uso, essi sono subordinati agli interventi realizzabili all’interno della città 

consolidata storica. Per tali immobili, sono ammessi solo interventi soggetti a:  M.O. – M.S. – R.C. – Ad.I. 

Gli insediamenti, di antica edificazione, che presentano elementi architettonici tradizionali, costituiscono 

sia per volume che per composizione o materiali, episodi edilizi caratteristici della tipologia rurale 

originaria della zona, essi sono pertanto tutelati dal presente piano regolatore (edificio ed ambito 

paesistico). 

 

Nella individuazione degli immobili entrano come parte integrante anche gli elementi naturali (alberi, 

siepi, argini, ecc.) che concorrono alla formazione dell'unità ambientale dell'immobile stesso. Di 

conseguenza le modalità d’intervento o di vincolo, previste per i vari casi si applicano anche a tali 

elementi. 

 

Immobili aventi tipologia rurale originaria (documentati storicamente): 

per gli immobili inseriti nella seguente tabella, valgono inoltre le disposizioni ivi riportate, per quelli non 

inseriti, non è permesso nessun cambio di destinazione d’uso, essi sono pertanto classificati come annessi 

rustici, non abitabili, per quanto concerne il presente piano: 
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TAVOLA OPERATIVA DEGLI INTERVENTI –  CASI SPECIALI 
EDIFICI IN ZONE 
AGRICOLE 

DESTINAZIONE 
D’USO 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

PRESCRIZIONI E MODALITA’  
DI INTERVENTO 

A1 - via per le Alpi residenziale e/o 
agricolo 

manutenzione 
ordinaria 

Recupero tipologia tradizionale, eliminazione delle 
superfetazioni, tettoie ecc. Obbligo di riordino 
ambientale. 

A2 – Ca’ Budrach residenziale e/o 
agricolo 

risanamento 
conservativo 

Divieto di asfaltatura della strada di accesso che deve 
mantenere la caratteristica campestre. 

A3 - Segrino residenziale ristrutturazione Sistemazione ambientale– piantumazioni 
A4 – Segrino 
vedi anche AT33 

agricolo se non 
attivato AT 33 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale– piantumazioni 

A5 – Segrino 
vedi anche AT33 

agricolo se non 
attivato AT 33 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale– piantumazioni 

A6 - Segrino residenziale  ristrutturazione Sistemazione ambientale– piantumazioni 
A7 - via Puecher residenziale   ristrutturazione Ammesso ampliamento “una tantum” (massimo 20% 

volume esistente) 
A8 - Ca’ Duglia residenziale e/o 

agricolo  
risanamento 
conservativo 

Ripristino tipologia architettonica rurale  sistemazione 
ambientale 

A9 - via per San 
Miro 

residenziale   ristrutturazione Sistemazione ambientale - 
Mantenimento della tipologia a chalet 

A10 - via per San 
Miro 

residenziale 
agriturismo 
 

manutenzione 
straordinaria 

Sistemazione ambientale – Possibilità di realizzazione 
vasca per pesca sportiva, divieto di recinzioni in 
muratura 

A11 – via per San 
Miro, sopra ponte 
Gajum 

residenziale  manutenzione 
ordinaria 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale. Ammesso ampliamento “una 
tantum” (massimo 20% volume esistente) 

A12 – via Gajum, 
sopra Ravella 

residenziale manutenzione 
ordinaria 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A 13 – loc. 
Repossino 

residenziale 
e/o agricolo 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A14 – loc. I Alpe ricettivo 
agriturismo 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A 15 loc.  III Alpe ricettivo 
agriturismo 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A 16 via Puecher,  
alle Piane 

residenziale ristrutturazione Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A 17  
via al Pozzo 1 

residenziale ristrutturazione Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale 

A 18 – loc. Foppa solo agricolo 
vietata  
la residenza 

risanamento 
conservativo 

Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale con possibilità di piccolo 
ampliamento per il solo adeguamento igienico-sanitario 

A 19  
loc. Castello 1 

residenziale manutenzione 
ordinaria 

Sistemazione ambientale 

A 20  
loc. Castello 2 

residenziale manutenzione 
ordinaria 

Sistemazione ambientale 

A 21 via Brusa residenziale ristrutturazione Sistemazione ambientale – Recupero tipologia 
architettonica rurale. Ammesso ampliamento “una 
tantum” (massimo 20% volume esistente) 

A 22 via Laguccio solo agricolo 
vietata  
la residenza 

manutenzione 
ordinaria 

Sistemazione ambientale 

 

art. 50 Area agricola nello stato di fatto Art.43 L.r. 12/2005  

 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione sono subordinati a 

rilascio di titoli abilitativi, che sono soggetti alla corresponsione di oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, nonché del costo di costruzione, definito in base alle funzione previste. Il costi di costruzione 

secondo quanto esplicitato all’interno dell’art. 43 della LR 12/2005 deve essere maggiorato di una 

percentuale come mezzo per lo sviluppo di un “Fondo Aree Verdi”.  

La Regione Lombardia, infatti, nell’ottica di trovare uno strumento di regolazione e compensazione per il 

consumo di suolo agricolo, all’interno della LR 12/2005 all’articolo 43 comma 2bis  afferma che “Gli 
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interventi di nuova costruzione che sottraggono  superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati 

ad una  maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un 

minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a 

rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.”. L’applicazione quindi di questo articolo mette in 

evidenza come l’amministrazione pubblica debba prevedere alla definizione del valore di questa 

maggiorazione oltre che compiere tutte le procedure richieste dalla Regione per il versamento degli 

introiti ottenuti grazie a questa maggiorazione del costo di costruzione. La Regione ha provveduto ad 

individuare le aree agricole riportate nella tavola PR4 “Sovrapposizione della carta dei vincoli alle 

previsioni del Piano delle Regole”. 

 

art. 51 Ambiti Plis del parco locale lago del Segrino, Sic Sasso Malascarpa, Zps Triangolo 

Lariano 

 

Tutte le trasformazioni sono subordinate a specifico Studio per la Valutazione d’Incidenza o a verifica di 

esclusione da Valutazione d’Incidenza, di competenza dell’ente gestore, in funzione del fatto che l’ambito 

sia eventualmente posto all’interno dei confini del SIC o nell’area vasta di riferimento come definiti nei 

Piani di Gestione (SIC IT 2020010 “Lago del Segrino”, SIC IT 2020002 “Sasso Malascarpa” e ZPS IT 2020301). 

In particolare occorrerà che qualsiasi intervento di trasformazione recepisca le disposizioni contenute nei 

Piani e nel Piano di Assestamento Forestale Semplificato delle Foreste di Lombardia, con riferimento 

all’allegato “Misure di conservazione relative a Specie e Habitat”. 

Sulle tavole del piano sono riportate le perimetrazioni vincolanti, nonché i relativi percorsi di interesse 

ambientale. 

 

art. 52 Limiti di rispetto 

 

52.1 - Limiti di rispetto cimiteriale 

Si tratta delle fasce di rispetto della zona destinata alle attrezzature cimiteriali definite dall'articolo 338 

del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1265/1934 e successive modificazioni ed 

integrazioni. La fascia di rispetto è riportata graficamente nelle tavole del Piano delle Regole.  

Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili. 

È vietata ogni nuova costruzione, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, nei quali 

sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo. Sono altresì ammessi i seguenti interventi, così come previsto all’art.8 del Regolamento 

regionale 9 novembre 2004, n. 6: 

- impianti cimiteriali;  

- piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività connesse al 

cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti; 
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- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, 

telefonica, idrica, ecc.); 

- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pubblico e 

privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli; 

- opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico; 

- recinzioni. 

Si ricorda che all’interno di tale fascia possono essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e 

relativa viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale e compatibili con il decoro e la riservatezza 

del luogo, come indicato dall’art. 8 del RR 9 nov. 2004, n. 6. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 338 del TU delle leggi sanitarie, modificato dall’art. 28 della L. n. 166 del 1 ago. 

2002 (GU n. 181 S.O. del 3 ago. 2002), all’interno della zona di rispetto cimiteriale, per gli edifici 

esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, 

tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli 

previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 ago. 1987 n. 457 smi, se 

compatibili con quanto indicato nel PGT vigente. 

52.2 - Limiti di rispetto degli elettrodotti  

Si tratta delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione presenti nel territorio comunale. Devono 

essere rispettate le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) e della Legge 22 febbraio 

2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici). 

Le finalità perseguite sono quelle del DPCM 8 luglio 2003 che, all’art. 4 (“Obiettivi di qualità”), definisce 

che nella progettazione dei luoghi di vita in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel 

territorio, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore dell’induzione magnetica. 

All’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, 

scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 

Sulla tavola dei vincoli è riportato il tracciato delle linee elettriche, delle fasce di rispetto ad alta e media 

tensione e la posizione delle stazioni radio base e/o gli impianti TV. 

Si ricorda che, la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in area di pertinenza di una 

SBR, o impianto TV, richiede una verifica previsionale del rispetto dei limiti di cui al DPCM 8 lug. 2003 (GU 

199/2003) per campi alle radio frequenze degli impianti esistenti, rispetto alle nuove progettazioni; la 

realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la 

necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea, al fine di verificare 

la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo 

prevista dal DM 29 mag. 2008 (GU 156/2008). 

52.3 - Limiti di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile 

Si tratta delle fasce di rispetto dei pozzi di emungimento e delle sorgenti ad uso idropotabile, riportate 

graficamente nelle tavole del Piano delle Regole. 
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Le finalità perseguite sono quelle della salvaguardia delle aree circostanti i pozzi di captazione e delle 

sorgenti al fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano.  

Ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 10 aprile 2003, n. VII/12693, le aree di salvaguardia 

delle acque sotterranee destinate al consumo umano, sono soggette a divieti e limitazioni relativamente 

allo svolgimento di attività incompatibili e all’insediamento di centri di pericolo; nel caso in cui siano 

preesistenti, ove possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento. In ogni caso deve 

essere garantita la messa in sicurezza. 

Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con 

volumi interrati (punto 3.2) in fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile, dovrà 

essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le 

oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le strutture interrate previste (piano interrato ad 

uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri. 

All’interno della fascia di rispetto dei pozzi e delle sorgenti,  i tratti di rete fognaria, ai sensi della DGR 10 

aprile 2003, n. VII/12693, dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa e recapitare 

esternamente al limite di rispetto; 

- assenza di manufatti che possano costituire elementi di discontinuità (sifone e opere di sollevamento); 

- i tratti di fognatura saranno realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti 

impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno del limite di rispetto e corredato da 

pozzetti rompi tratta i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere 

ispezionabili; 

- saranno utilizzati comunque materiali e manufatti che garantiscano la tenuta nelle peggiori condizioni 

di esercizio. 

Le fasce di rispetto e la loro disciplina seguono le indicazioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e 

precisamente: 

- Zona di tutela assoluta, si ricorda che ai sensi dell’art. 94 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 smi, la zona di 

tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, 

deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere 

adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di 

servizio; 

- Zona di rispetto (indicata graficamente secondo l’art. 6 del D.Lgs. 258/2000): ha una estensione di 

raggio di m 200 qualora non sia previsto il criterio derivante dal calcolo prodotto dall’applicazione del 

limite temporale.  

In essa sono vietate le seguenti attività: 

a) dispersione i fanghi ed acque reflue, anche se depurate; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 
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natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione del bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 

In essa sono consentite le seguenti attività: 

m) sono consentite le attività indicate dalla la D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12693. 

- Zona di protezione (non indicata graficamente, disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs. 258/2000): valgono le 

indicazioni degli ambiti del PGT e le eventuali prescrizioni dettate dalla competente A.S.L. . 

In generale, occorre rispettare il divieto di insediare, in tutto il territorio canzese, aziende classificate 

insalubri di Prima Classe, sia per tipologia di lavorazione sia per utilizzo di sostanze, prodotti a materiali, 

ai sensi del Decreto 5 sett. 1994 del Ministero della Sanità, in funzione del fatto che alcune aree 

produttive/artigianali sono previste in adiacenza ad insediamenti residenziali o in area di salvaguardia 

delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

art. 53 Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

Si rimanda all’allegato studio sulla componente geologica, idrogeologica e sismica che contiene 

l’aggiornamento redatto ai sensi dell’art. 56 della Lr. 12/2005 smi. Vedasi anche l’art. 26.13 -  

Prescrizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico, delle presenti norme. 

art. 54 Piano Di Zonizzazione Acustica Legge 447/95 smi 

 

La suddivisione del territorio amministrativo in zone tessuto aventi caratteristiche urbanistiche, di 

viabilità e destinazione d’uso omogenee, deve individuare i limiti massimi differenziati del rumore 

esterno, ai sensi del D.P.C.M. 1 mar. 1991 smi. 

Il piano, coordinato con tale piano di zonizzazione acustica, potrà prevedere eventuali piani di 

risanamento. Ogni attività urbanistica edilizia dovrà essere comunque compiuta anche in ragione delle 
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specifiche emanate a seguito dell’adozione del predetto piano rumore al quale si rimanda per le 

specifiche del caso. 

In merito agli Ambiti residenziali in adiacenza ad infrastrutture stradali o ad attività produttive, vige 

l’obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge 

447/1995. In questo modo si avrà a disposizione un importante strumento per prevenire, già in fase di 

progettazione, future problematiche di potenziale inquinamento acustico a carico dei futuri residenti. La 

valutazione previsionale può quindi essere utile anche nel caso di nuovi insediamenti residenziali con 

infrastrutture stradali in adiacenza, si ricorda che si dovrà tener conto, per la stesura della valutazione di 

clima acustico, delle indicazioni del DPR 142/2004, riferite ai limiti per ciascuna fascia di pertinenza 

stradale e riferite agli interventi, anche a carico dei nuovi insediamenti residenziali, necessari per il 

rispetto dei limiti acustici. 

Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione produttivi/artigianali e terziario/commerciali si ricorda 

la necessità di acquisire, prima della realizzazione degli impianti e dei fabbricati, la documentazione 

previsionale d’impatto acustico, ai sensi dell’art. 8 L. 447/95 e art. 5 LR 13/2001, fatto salvo quanto 

previsto dal DPR n. 227/2011, soprattutto per gli ambiti limitrofi ad insediamenti residenziali. 

 

art. 55 Tutela idrogeologica 

 

Nelle zone agricole di rispetto idrogeologico prevalgono le esigenze di salvaguardia assoluta delle risorse 

idriche sotterranee. Pertanto in tale zona gli interventi edilizi, su edifici esistenti, sono subordinati alla 

preventiva presentazione di una analisi idrogeologica estesa all'ambito interessato dall'intervento. 

Gli eventuali titoli abilitativi possono essere rilasciati soltanto nei casi in cui, in base alle risultanze di 

detta analisi idrogeologica, non emergano elementi di controindicazione presente o futura, dell'intervento 

proposto, nei confronti del sistema delle acque sotterranee da tutelare. 

L'analisi idrogeologica, di cui al comma precedente, redatta da un tecnico abilitato, deve contenere 

quanto prevede la normativa di settore al fine di evidenziare completamente le condizioni idrogeologiche. 

Sovrintende, alla gestione del vincolo idrogeologico, la competente Comunità Montana del Triangolo 

Lariano, alla quale occorre riferirsi, anche per le situazioni che implicano la trasformazione del “bosco”, 

ai sensi della normativa vigente. 

Parimenti, ai fini della salvaguardia idrogeologica, deve essere obbligatoriamente rispettato quanto 

prevede lo studio del reticolo idrico minore, di cui al parere favorevole Regione Lombardia del 30 ago. 

2005 prot. AD08.2005.0000537, aggiornato con studio approvato con DCC n. 38 del 13 dic. 2007 

protocollato allo STER di Como in data 17 giu. 2009, facente parte del sistema vincolistico del presente 

strumento urbanistico. 
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art. 56 Città da consolidare 

 

Si tratta di ambiti assoggettati a piano urbanistico attuativo dal PRG superato, per i quali il piano è già 

stato approvato e che il PGT conferma. 

Quindi, per città da consolidare si intende quella città sottoposta a pianificazione attuativa già in corso i 

cui piani volumetrici sono indicativi e, nelle more delle convenzioni, potranno essere eventualmente 

modificati, se non in contrasto con quanto prevede il PGT. 

Le eventuali varianti, anche sostanziali, che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 

attuativo e della sua convenzione potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai 

parametri del PRG, in attuazione del quale sono stati approvati detti piani, se non in contrasto con quanto 

prevede il PGT. 

In questi ambiti l’edificazione rimane regolamentata dai piani esecutivi programmati, adottati e/o 

approvati. Il planivolumetrico previsto dagli elaborati di PGT non è vincolante e riporta la ripartizione 

funzionale e del costruito/non costruito, ripreso dalla convenzione. 

Una volta che la convenzione termina la sua efficacia (durata della convenzione), gli ambiti  non potranno 

più completare la SLP definita dalla convenzione stessa e dovranno attendere una nuova definizione 

all’interno della città consolidata. Le tavole del PGT (Piano delle Regole) riportano tali ambiti. 

Parametri e indici, quindi, si riferiscono al PRG approvato e/o alle norme tecniche di attuazione dei piani 

attuativi e delle convenzioni. 

 

art. 57 Inquinamento atmosferico, luminoso ed efficienza energetica 

 

Il Comune di Canzo, ai sensi della DGR n. 9/2605 del 30 nov. 2011, risulta inserito in “zona C” per gli  

inquinanti PM10, COV, NOX e NH3 e in “zona C1” per O3 per la qualità dell’aria. 

Gli interventi dovranno porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell’aria sul 

territorio, proponendo azioni che tengano conto dei seguenti strumenti normativi: 

- DPR 26 ago. 1993 n. 412 smi (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici; 

- LR 16 feb. 2004 n. 1 (contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la 

contabilizzazione del calore); 

- LR 21 dic. 2004 n. 39 (norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera); 

- LR 2 dic. 2006 n. 24 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela 

della salute pubblica); 

- DGR del 26 giu. 2007 n. 8/5018 (determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici); 
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- DGR del 11 lug. 2008 n. 8/7635 (misure alla limitazione della circolazione e all’utilizzo di veicoli e 

misure per il conferimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose). 

Inoltre, ove fosse prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici come misura di mitigazione finalizzata a 

ridurre gli impatti in atmosfera, si dovranno seguire le procedure di cui alla DGR n. 8/10622 del 25 nov. 

2009 (linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili). 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, il Comune di Canzo è dotato di Piano di Illuminazione, ai 

sensi della LR 27 mar. 2000 n. 17 (Misure in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e 

di lotto all’inquinamento luminoso), occorre che tutti i progetti siano redatti in modo tale da rispettare 

quanto il Piano stesso prevede. 
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5. GLOSSARIO 

AMBITI DELLA CITTA’ STORICA – ELEMENTI DI VALORE STORICO  (Ex zone 

A1, A2 e A3) 

 

L’architettura popolare antecedente all’ultimo cinquantennio, nelle sue unità costitutive, singole e 

d’insieme, dal paesaggio agrario al singolo elemento, in quanto testimonianza materiale di civiltà, è da 

considerarsi bene culturale e come tale soggetto alle leggi di tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico locale. 

 

Fondamento preliminare ad ogni piano o progetto di intervento è la conoscenza della stratificazione 

storica, della struttura edilizia e della configurazione del paesaggio, acquisibile attraverso la storia degli 

insediamenti, l’archeologia, la storia culturale e materiale e delle tecniche costruttive, le fonti 

archivistiche e iconografiche, il rilievo, la documentazione fotografica, le fonti orali, le tradizioni 

popolari. 

 

Nei centri storici criterio essenziale è il mantenimento e la ricostruzione del tessuto urbanistico con 

esclusione di modificazioni di volume, sopraelevazioni e trasformazioni di elementi costitutivi 

dell’architettura popolare. 

E’ da evitare qualsiasi arbitrario allargamento delle aperture, nonché nuove aperture che deturpino 

l’aspetto esterno dell’edificio. 

 

Le presenti norme particolari del centro storico rappresentano un esempio di finiture ed elementi 

irrinunciabili a cui le trasformazioni proposte devono attenersi. 
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Portoncini d’ingresso 

 

Rispecchiano le stesse caratteristiche delle finestre, di cui si tratterrà in seguito e sono in prevalenza di 

due tipi, uno semplice ed uno con riquadratura in granito, in entrambi i casi il serramento è di forte 

spessore a due battenti e senza luci interne. 

 

 

 

 

 

Spallette e cappello in granito  

a piano sega o bocciardato 

Intonaco arricciato rustico 
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Portoni d’ingresso alle corti o agli androni 

 

Un’altra caratteristica, legata all’economia rurale o all’importanza civile degli edifici, sono i grandi 

portoni che permettevano l’ingresso all’interno del perimetro, formato dagli alti muri delimitanti le 

proprietà private, delle corti.  

In prevalenza sono stati rimossi ma ve ne sono ancora alcuni integri in via Sombico, via Torretta e via 

Mons. Longoni. 

Hanno riquadratura in granito, il serramento è di forte spessore a due battenti, con o senza portoncino 

pedonale di servizio, senza luci interne. 

 

Spallette e arco in 

granito  

a piano sega o 

bocciardato 
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Finestre 

 

Il rinnovo degli infissi esterni andrà sottoposto agli stessi criteri di omogeneità ambientale e tecnologica 

della tradizione storica, con esclusione di avvolgibili, materiali plastici, alluminio anodizzato, usando 

preferibilmente materiali della tradizione locale (legno e ferro) ed elementi propri dell’edilizia rurale 

(ante, scuri, persiane). 

 

Le finestre hanno dimensioni geometriche contenute, proporzionate e in sintonia con l’impaginazione 

della facciata, al piano terra sono dotate di inferiate a disegno semplice, in alcuni casi, quelle più 

antiche, hanno particolari nodi di giunzione con moduli caratteristici; al piano primo e ai piani superiori le 

finestre sono riquadrate con intonaco rustico o civile, davanzale in granito squadrato o leggermente 

lavorato con forte spessore (8-10 cm); serramenti a due ante con vetro a tutta luce e griglie in legno. 

Di particolare gusto è quel tipo di finestra con riquadratura di granito di forte spessore ed inferriata, con 

dimensioni ridotte rispetto alla finestra tradizionale 

 

 

Riquadratura in granito 

Inferriata a disegno semplice 

 

Davanzali in granito di forte 

spessore 

 

Griglie e serramenti in legno 
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Balconi 

 

Nel centro storico, dal dopo guerra agli anni ‘70, sono stati realizzati parecchi balconi, alcuni in contrasto 

con l’impianto storico che dovranno essere ricondotti ai canoni tradizionali, altri, originari sono stati 

rifatti in modo del tutto irregolare ed anch’essi devono essere ricostruiti secondo i caratteri stilistici e 

costruttivi tipici. 

Il balcone, sugli edifici di carattere civile era realizzato con materiale lapideo, più o meno lavorato e 

ingentilito nelle forme, con sovrastante parapetto in ferro a disegno semplice, formato da piattina 

orizzontale e tondino verticale, negli edifici rurali i balconi erano realizzati interamente in legno, dalle 

mensole al parapetto. 

 

Intonaco raso pietra o 

stilatura delle fughe 

ribassata 

Serramenti in legno, 

oscuranti interni 

 

Davanzali in granito di forte 

spessore 

 

Elementi in legno, grossa e piccola orditura, assito, 

parapetto, utilizzati per realizzare logge o balconi all’interno 

delle corti rurali 
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Intonaco raso pietra o 

stilatura delle fughe 

ribassata 

Mensole e soletta in granito  

a piano sega o bocciardato 

Ringhiera in ferro a disegno semplice 
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Camini, fumaioli 

 

I nuovi camini, dato che sono elementi importanti del contesto ambientale urbano del centro storico o il 

ripristino di quelli realizzati non conformemente ai canoni tradizionali, dovrà essere effettuato mediante 

rivestimenti ad intonaco rustico o mattoni a vista con sovrastanti coppi. 

 

 

 

 

 

 

 

Intonaco rustico tirato 

a frattazzo grosso 

Coppi a canale 

Mattoni pieni o intonaco rustico 

Intonaco rustico tirato 

a frattazzo grosso 

Coppi a canale 

Mattoni pieni intonacati 
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Solai, tetti e gronde 

 

Le strutture in falda e quelle orizzontali, parte integrante della costruzione, dovranno di regola essere 

mantenute nelle loro caratteristiche costitutive e strutturali. Qualora, ai fini della sicurezza, si rendesse 

necessario il loro adeguamento questo dovrà essere effettuato sulla base di un progetto appositamente 

definito. 

La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino dovranno essere attuati con tecniche, 

materiali e sistemi tradizionali, compresi gli elementi di completamento (comignoli, gronde, doccioni) 

fatti salvi gli adeguamenti funzionali necessari (impermeabilizzazione, coibentazione) con esclusione della 

modifica delle quote d’imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. 

I tetti e le gronde sono elementi che, nel tempo, hanno subito le maggiori trasformazioni, sia per i 

ripristini dei manti di copertura, dei tetti che per il cambio dei canali.  

La loro originarietà in molti casi si è persa con il rivestimento dei travetti, con l’uso di perlinature o con la 

formazione di nuove gronde in cls. 

Le gronde, nelle fasi di manutenzione, dovranno essere riportate alla tipologia tradizionale e cioè: travetti 

in legno con sovrastante assito, canali in rame o lamiera preverniciata. 

Le coperture dei tetti dovranno essere sempre eseguite con coppi recuperati o nuovi. 

Coppi a canale 

Mattoni pieni  
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Coppi a canale  

Assito in legno d’abete 

Listoni in legno d’abete 

Travetti, uso Trieste, in legno d’abete 

Canali di gronda, pluviali in rame o lamiera 

zincata oppure preverniciata 

Elementi in legno, grossa e piccola 

orditura, assito, utilizzati per realizzare 

logge o balconi all’interno delle corti 

rurali 

Intonaco rustico tirato a frattazzo grosso o 

fine, con finiture varie: scopa di saggina, 

cazzuola,  
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Le facciate e superfici 

 

La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne dovranno essere attuati sulla base 

della valutazione delle tecniche originariamente impiegate, dei materiali costruttivi e delle successive 

trasformazioni, con particolare attenzione al mantenimento della tessitura muraria. E’ da escludere, nel 

restauro delle facciate in pietra o laterizi, la ricopertura uniforme dei giunti con o senza stilatura, nel 

rifacimento delle superfici intonacate, la rifinitura con quarzo plastico. 

L’importanza degli intonaci di facciata, nei casi di manutenzione, è fondamentale per non perdere 

l’immagine complessiva del nucleo storico, a partire dalla composizione dell’intonaco. 

La conservazione, il consolidamento, il ripristino delle murature, intesi nei loro elementi costitutivi 

dovranno essere attuati attraverso tecniche conformi alla loro costituzione tradizionale. 

 

Ai piani terra ed in prossimità delle attività rivolte al pubblico sono state realizzate zoccolature a volte in 

contrasto con l’impianto originario. La zoccolatura tradizionale sia su case di tipo civile che rurale era 

molto povera e prevedeva, con un’altezza massima di un  metro dal piano stradale, un’arricciatura in 

rilievo sopra l’intonaco rustico o civile. 

 

 

 

 

 

 

La posa dell’intonaco riveste 

particolare importanza nelle 

manutenzioni delle facciate storiche, 

essa deve essere eseguita utilizzando 

le stesse tecniche di primo impianto 

al fine di non snaturare l’immagine 

complessiva dell’edificio e 

dell’ambito di riferimento. Molteplici 

possono essere le soluzioni, ma esse 

devono sempre far riferimento alla 

tradizione. Anche l’uso dei materiali è 

molto importante al fine di trovare la 

giusta armonia tra colori e plasticità 

dell’intonaco stesso. 
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Le pavimentazioni 

 

Le pavimentazioni storiche tradizionali degli spazi aperti (acciottolato, lastricato) come ogni altro 
elemento d’arredo, dovranno essere mantenute, restaurate e ripristinate, nella loro consistenza 
materiale, di struttura, di disegno, di colore, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali 
non conformi. 
 

 

 

Gli intonaci di facciata, che devono 
essere obbligatoriamente non 
colorate, rappresentano una delle 
caratteristiche tradizionali da 
riproporre nelle manutenzioni degli 
edifici situati in centro storico. La 
ripartizione dei pieni e dei vuoti, 
l’impaginatura dei fronti è altresì 
caratteristica importante da studiare 
e riproporre in modo puntuale e 
rispettoso del contesto. 

Gli androni, i cortili o gli spazi esterni 

limitrofi ai fabbricati erano 

anticamente selciati o lastricati. 

Una tipologia tipica era il cd. 

“Risciül” realizzato con ciottoli aventi 

una delle superfici abbastanza piane, 

posate su terra costipata con sabbia. 
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Servizi e impianti tecnologici 

 

E’ ammesso l’adeguamento tecnologico e funzionale con l’inserimento dei servizi degli impianti purché 
non alteri la struttura statica, le unità spaziali storiche e l’immagine complessiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gli spazi cortilizi interni possono 

essere adeguatamente organizzati. 

 
Le moderne modalità di servizio 
contribuiscono a volte a creare elementi 
non consoni con l’immagine del contesto, 
le tecnologie recenti non trovano spazi 
adeguati all’interno degli edifici nati con 
altre concezioni. 
A destra la situazione ideale, sopra quella 
non corretta. 


