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Ambito di Trasformazione 1- Via Alserio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ambito di trasformazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

Area verde privato 

 
 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la sistemazione edilizia e paesaggistica dell’area adiacente al cimitero. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  18.150 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  mq  6.000 (comunque  
   come individuata 

  graficamente) 
Altezza massima dell’edificazione     m  6 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva. 
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 

T5 Commercio all’ingrosso  
   Funzioni direzionali  Tutte  
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali 
Funzioni commerciali   T2  Medie strutture di vendita 

T3 Grandi strutture di vendita 
    T4 Attività di somm. alimenti e bevande  

       T6 Centri di telefonia fissa 
       T7 Discoteche e attrezzature ricreative di massa 
 
    
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 



 

Il Piano attuativo dovrà prevedere la totale sistemazione dell’area. 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Lungo il perimetro sud (Via Alserio), ovvero lungo il confine con il Sito di Interesse Comunitario, dovrà 
essere realizzata una fascia a verde utilizzando alberi ed arbusti autoctoni ed ecologicamente idonei al sito e 
dovranno altresì essere considerate tutte le indicazioni derivanti dallo Studio di Incidenza del PGT. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto rispetto a eventuali problemi di rumore e di traffico indotto, rispetto alle 
visuali dagli spazi aperti (mitigazione dei filari alberati su lato nord e ovest) e alla connessione ecologica con 
le aree e i corridoi della rete ecologica provinciale.  
Inoltre le possibili insegne pubblicitarie dovranno costituire un progetto unitario con il sistema verde. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda e scarsa fattibilità geologica, così 
come evidenziato nello Studio geologico comunale. 
È obbligatorio l’utilizzo esclusivo di essenze autoctone nelle aree da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche come sopra quantificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 2 - Via Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di trasformazione 

Area verde in cessione 

Area verde privato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è il completamento residenziale di uno spazio aperto in un contesto urbano esistente. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  21.020 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,15 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   Tutte 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 

    D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  Tutte 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
Dovrà essere redatto un unico piano attuativo. 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche. L’edificazione è preclusa nella zona campita di 
verde. 



 

Gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di captazioni ad uso idropotabile, così come 
evidenziate nello Studio geologico comunale, sono sottoposte alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 del D. 
Lgs 152/06 e s. m. e i. e dalla DGR della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003.  
In sede attuativa dovranno quindi essere verificate la compatibilità delle destinazioni in funzione delle 
limitazioni di cui al succitato art. 94 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i. La realizzazione delle fognature, delle 
opere edilizie e relative opere di urbanizzazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla DGR 
della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003; relativamente alla nuove edificazioni dovrà essere 
preliminarmente verificata, attraverso specifiche indagini idrogeologiche di dettaglio, la compatibilità di 
eventuali volumi interrati con le oscillazioni della falda acquifera captata. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto, anche rispetto agli ambiti boscati esistenti, e la connessione ecologica delle aree 
boscate con i corridoi della rete ecologica provinciale.  
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 3 - San Maurizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di trasformazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

Area verde privato 

 
 
a. Obiettivi di progetto 
Il progetto per l’area di S. Maurizio ha come obiettivo prioritario la cessione all’amministrazione comunale 
dell’area posta tra la via S. Maurizio, a ovest, e l’edificazione, a est, lungo via Fratelli Bandiera.  
L’area ceduta dovrà essere destinata alla formazione di uno spazio a giardino che svolga la funzione di 
rafforzamento degli spazi pubblici attorno alla chiesa di San Maurizio e al collegamento dell’area urbana di 
piana con la frazione di Erba alta e dovrà garantire la connessione ciclabile lungo via Battisti. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  16.840 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,15 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  mq  5.800 (comunque 
   come individuata 

  graficamente) 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 



 

 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Le aree a verde dovranno essere oggetto di specifico progetto avendo cura di salvaguardare l’albero 
esistente posto in posizione centrale all’area. 
L’accessibilità carrabile alle zone residenziali dovrà avvenire attraverso un nuovo tracciato innestato sulla 
rotatoria esistente e posizionato lungo il bordo residenziale previsto. 
Lungo il confine dell’ambito su Via C. Battisti, l’area sarà adeguata da una fascia di verde per mantenere un 
cannocchiale visivo verso la chiesa e dovrà garantire la connessione ciclabile lungo via Battisti. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio di esondazione, così come evidenziato nello Studio geologico comunale, prevedendo gli opportuni 
interventi per garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche (eventualmente prevedendo anche lo 
smaltimento delle acque di dilavamento meteorico in rete fognaria di tipo separato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 4 - San Rocco 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di trasformazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
L’area di trasformazione è finalizzata al rafforzamento della presenza di attività produttive a sud di viale 
Prealpi. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  7.855 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva. 
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato  

T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali 
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  Tutte 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale.  



 

Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto rispetto a eventuali problemi di rumore e alla presenza di alberi e 
vegetazione, e la connessione ciclabile dell’area al centro urbano e al Parco.  
 



 

Ambito di Trasformazione 5 - Via Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di trasformazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la sistemazione dell’area posta al punto di incrocio tra l’asse di via Milano e l’asse di 
viale Prealpi che rappresenta uno dei principali punti di accesso all’area urbana di Erba, oltre al 
prolungamento di Via del Lavoro 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  4.960 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 

Per funzioni  
residenziali  

mq  120% della Slp 
Per funzioni  
terziarie 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale, direzionale, ricettiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
Funzioni direzionali  Tutte 
Funzioni ricettive   H1  Attrezzature alberghiere ed extraalberghiere 
 

- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 

       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 

P2 Artigianato produttivo e industria 
   Funzioni ricettive  Tutte 
 
- Funzioni escluse      

T2  Medie strutture di vendita. 
Funzioni commerciali   T3 Grandi strutture di vendita 

       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni produttive  P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 



 

d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda e scarsa fattibilità, così come 
evidenziato nello Studio geologico comunale.  
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto rispetto alle visuali sui percorsi di interesse paesaggistico.  
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 6 - Via Valassina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di trasformazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo dell’intervento è l’acquisizione di aree da destinare a verde con funzione paesaggistica e 
ambientale. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  13.225 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  7.500 (comunque 

come individuata 
  graficamente) 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   Tutte 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 

    D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
Dovrà essere redatto un unico piano attuativo. 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità, così come evidenziato nello Studio geologico comunale.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 



 

Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto, anche rispetto alla presenza di alberi e vegetazione e rispetto alle visuali sui 
percorsi di interesse paesaggistico, e la connessione ecologica le aree e i corridoi della rete ecologica 
provinciale.  
 



 

Ambito di Trasformazione 7 - Cimitero di Arcellasco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ambito di trasformazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo dell’intervento è l’acquisizione di aree da destinare a verde con funzione paesaggistica e 
ambientale e di corridoio ecologico tra la piana di Arcellasco e le zone di San Bernardino. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  62.710 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,04 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  49.450 (comunque 

come individuata 
  graficamente) 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
Funzioni agricole   Tutte 

 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
    T3 Grandi strutture di vendita 
    T4  Attività somm. di alimenti e bevande 

T5 Commercio all’ingrosso 
T6  Centri di telefonia fissa 
T7  Discoteche e attrezz. ricreative di massa  

   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
    D3 Servizi per l’industria 

   Funzioni produttive  Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 



 

Dovrà essere redatto un unico piano attuativo. 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
In fase attuativa dovranno essere definiti gli interventi che interessano le aree, anche se con previsione di 
cessione all’Amministrazione Comunale, ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, 
conformemente ai disposti del comma 3, art. 8 del RR n° 6/2004; gli interventi e le attività da insediare 
devono essere compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dal ruscellamento diffuso e dalla scarsa fattibilità, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto, anche rispetto alla presenza di aree boscate, e la connessione ecologica nord-sud 
con le aree e i corridoi della rete ecologica provinciale e comunale.  
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 8 - Via Leonardo da Vinci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di trasformazione 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo del progetto è la sistemazione di Via Biffi e la cessione delle aree per la viabilità principale di Via 
Leonardo da Vinci. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  12.470 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,2 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
    T3 Grandi strutture di vendita 
    T4  Attività somm. di alimenti e bevande 

T5 Commercio all’ingrosso 
T6  Centri di telefonia fissa 
T7  Discoteche e attrezz. ricreative di massa  

   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
    D3 Servizi per l’industria 

   Funzioni produttive  Tutte 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 



 

Le aree da caratterizzare come connessione ecologica dovranno essere oggetto di specifico progetto di 
naturalizzazione a carico del soggetto lottizzante e in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dal ruscellamento diffuso e dalla scarsa fattibilità, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la connessione ecologica con le aree e i corridoi della rete ecologica provinciale e 
comunale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 9 - Via Galilei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di trasformazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la realizzazione di un giardino pubblico. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  12.090 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,15 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,10 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  6.670 (comunque 

come individuata 
  graficamente) 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 

- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 

       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 



 

- di carattere prescrittivo 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
In sede di definizione del piano attuativo, in aggiunta alle dotazioni di legge, per ogni unità abitativa deve 
essere prevista la realizzazione di un ulteriore parcheggio in regime di proprietà privata e asservito all’uso 
pubblico. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto.  
 
- di carattere negoziale 
L’indice superiore allo 0,10 mq/mq è realizzabile unicamente attraverso trasferimenti volumetrici da altri 
ambiti. 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 10 - Via Comana Lunga (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di trasformazione 
 
 

 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
L’obiettivo è l’insediamento di funzioni direzionali. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  2.620 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     m.  6 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Direzionale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni direzionali  Tutte 
 

- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 

come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
    T3 Grandi strutture di vendita 

T5 Commercio all’ingrosso 
T6  Centri di telefonia fissa 
T7  Discoteche e attrezz. ricreative di massa  

   Funzioni produttive   Tutte 
Funzioni agricole   Tutte 

   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 



 

In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la soluzione di eventuali problemi di rumore.  
Dovranno altresì essere considerate tutte le indicazioni derivanti dallo Studio di Incidenza del PGT. 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 11 - Via Comana Lunga (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di trasformazione 
 
 

 
 
a. Obiettivi di progetto 
L’obiettivo è il completamento dell’ambito residenziale. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale (St)      mq  6.135 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) assegnato    mq/mq  0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 

- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 

       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 



 

In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la soluzione di eventuali problemi di rumore.  
Dovranno altresì essere considerate tutte le indicazioni derivanti dallo Studio di Incidenza del PGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito di Trasformazione 12 – Ex Meroni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di trasformazione 
 
 

a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la delocalizzazione di un’area produttiva in contrasto con le caratteristiche residenziali 
della zona e con il contesto paesaggistico. 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2/0,3 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2  
   
c. Vocazione funzionale  
 
- Vocazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
- di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento.  



 

In sede di definizione del Piano Attuativo, in aggiunta alle dotazioni di legge, per ogni unità abitativa deve 
essere prevista la realizzazione di un ulteriore parcheggio in regime di proprietà privata e asservito all’uso 
pubblico. 
 
- di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di trasformazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 1 - Via Don Orione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di riqualificazione 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la riconversione dell’area produttiva finalizzata alla riqualificazione urbana dell’ambito 
e all’insediamento di funzioni compatibili con l’immediato contesto. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  2.296  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
- di carattere prescrittivo 
Dovrà essere redatto un unico piano attuativo. 



In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto. 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 2 - Via Battisti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di riqualificazione 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

 
 

 
 
a.. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la riqualificazione urbanistica dell’ambito, l’acquisizione di un’area di mq 4.000 da 
attrezzare a verde pubblico e per la connessione ciclabile su via Battisti. Nonché l’acquisizione dell’area di 
pertinenza della Cappella Biraghi. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  10.815 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,4 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  mq  5.300 (comunque  
   come graficamente    

rappresentato) 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 



 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate misure relative alla fattibilità, come evidenziato 
nello Studio geologico comunale.  
Il progetto di riqualificazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la connessione ciclabile su via Battisti. 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 3 - Via Fiume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Ambito di riqualificazione 
        
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo generale di progetto è la riqualificazione urbanistica dell’ambito di riqualificazione 2.3 di via Fiume. 
Lo stesso è caratterizzato dalla intensiva presenza di strutture industriali e presenta opportunità e 
potenzialità di profonda riqualificazione, attraverso un radicale ridisegno urbano delle aree produttive 
dismesse, con la finalità di creare una nuova centralità urbana. Inoltre si inserisce nel più ampio disegno di 
politica urbanistica declinato dal documento di piano del PGT, teso alla realizzazione e riqualificazione di 
una rete di percorsi e di spazi pubblici che svolgano la funzione di connettere diversi nuclei originari che 
caratterizzano l’area centrale di Erba e di realizzare un insieme di spazi viari pedonali indipendenti dalla rete 
viaria carrabile. 
 
 
b. Parametri dimensionali per il Piano Integrato 
Superficie territoriale       mq  31.295 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,8 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  (100% della Slp) 
Altezza massima dell’edificazione     n°piani  7 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, commerciale, direzionale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 

T2 Medie strutture di vendita  
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
   Funzioni ricettive   H1 Attrezzature alberghiere ed extralberghiere 
 
- Funzioni escluse  
   Funzioni commerciali   T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 



   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per l’attuazione degli interventi 
 
-di carattere prescrittivo 
• creazione di una piazza pubblica sulla via Fiume con l’individuazione di funzioni pubbliche e di interesse 

pubblico, nonché private, capaci di svolgere il ruolo di attrattore; 
• individuazione di percorsi pedonali, ciclabili e carrai in modo da creare un’indispensabile saldatura 

integrando le diverse zone della città; 
• realizzazione di edificio polifunzionale per attività culturali, anche eventualmente attraverso il recupero 

dell’edificio di archeologia industriale sito nell’area ex Gasfire; 
• conservazione del fabbricato ex cabina ENEL; 
• progettazione di un sistema unitario di verde pubblico (cintura verde), tra il tessuto edificato esistente ed 

i fabbricati in progetto nella piazza pubblica, che svolga una funzione di ricucitura urbana;  
• sviluppo del tema dell’acqua; 
• previsione di parcheggi  pubblici interrati e/o autosilos. Minimo 300 posti auto. 
 



Ambito di Riqualificazione 4 – Segheria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Tale intervento si inserisce nel più ampio disegno finalizzato alla realizzazione di una rete di percorsi e di 
spazi pubblici che svolgono la funzione di connettere i diversi nuclei originari che caratterizzano l’area 
centrale di Erba e di realizzare un insieme di spazi pedonali sganciati dalla rete viaria. 
In particolare l’obiettivo di intervento è dare continuità allo spazio pubblico collettivo tra Piazza Mercato e 
Piazza Rovere attraverso la realizzazione di nuovi spazi aperti urbani. 
La pianificazione attuativa deve proporre la realizzazione di spazi di sosta al servizio del ruolo centrale di 
Erba, relazionati con la viabilità e le strutture pubbliche esistenti nel centro della città; deve essere prevista la 
realizzazione di parcheggi pubblici interrati e/o a raso con più accessi. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  9.000 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,6 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp  

Per funzioni  
residenziali  

mq  120% della Slp  
Per funzioni  
terziarie 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  4 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, commerciale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
 T2 Medie strutture di vendita  

       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
   Funzioni ricettive  H1 Attrezzature alberghiere ed extralberghiere 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 



       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
I nuovi edifici dovranno essere progettati in modo da conferire carattere unitario ai nuovi spazi aperti di uso 
collettivo. 
Gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di captazioni ad uso idropotabile, così come 
evidenziate nello Studio geologico comunale, sono sottoposte alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 del D. 
Lgs 152/06 e s. m. e i. e dalla DGR della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003.  
In sede attuativa dovranno quindi essere verificate la compatibilità delle destinazioni in funzione delle 
limitazioni di cui al succitato art. 94 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i. La realizzazione delle fognature, delle 
opere edilizie e relative opere di urbanizzazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla DGR 
della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003; relativamente alla nuove edificazioni dovrà essere 
preliminarmente verificata, attraverso specifiche indagini idrogeologiche di dettaglio, la compatibilità di 
eventuali volumi interrati con le oscillazioni della falda acquifera captata. 
Il progetto di riqualificazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto, e la 
realizzazione di un’area verde e la connessione ciclabile su via Cadorna. 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 5 – Serre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Tale intervento si inserisce nel più ampio disegno finalizzato alla realizzazione di una rete di percorsi e di 
spazi pubblici che svolgono la funzione di connettere i diversi nuclei originari che caratterizzano l’area 
centrale di Erba e di realizzare un insieme di spazi pedonali e ciclabili sganciati dalla rete viaria. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  8.110 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 



In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
Gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di captazioni ad uso idropotabile, così come 
evidenziate nello Studio geologico comunale, sono sottoposte alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 del D. 
Lgs 152/06 e s. m. e i. e dalla DGR della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003.  
In sede attuativa dovranno quindi essere verificate la compatibilità delle destinazioni in funzione delle 
limitazioni di cui al succitato art. 94 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i. La realizzazione delle fognature, delle 
opere edilizie e relative opere di urbanizzazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla DGR 
della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003; relativamente alla nuove edificazioni dovrà essere 
preliminarmente verificata, attraverso specifiche indagini idrogeologiche di dettaglio, la compatibilità di 
eventuali volumi interrati con le oscillazioni della falda acquifera captata. 
In sede di definizione del piano attuativo dovrà essere individuata una fascia di rispetto sia della chiesa di 
Sant’Eufemia sia della casa medievale con bifore. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto. 
 
-di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di riqualificazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 6 - San Rocco 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
L’intervento si inquadra nel generale obiettivo di riqualificare le relazioni tra l’area centrale di Erba e le zone 
produttive e commerciali localizzate lungo viale Prealpi e di riqualificare i punti di accesso al centro di Erba. 
L’area di San Rocco rappresenta l’elemento nodale tra il sistema degli spazi centrali e le aree produttive del 
Pian d’Erba. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  6.650 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 



In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalle caratteristiche di bassa soggiacenza della falda, così come evidenziato nello Studio 
geologico comunale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di rumore, e la connessione 
ciclabile dell’area al centro urbano e al Parco.  
 
-di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di riqualificazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 7 -  Via Cattaneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ambito di riqualificazione 
 
 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Riqualificazione della porta Sud del Comune, nonché la riqualificazione del comparto stesso. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  18.850 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
         mq/mq  100% della Slp 

per funzioni 
compatibili, 
accessorie e 
complementari  

Le Superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche possono essere individuate anche in area 
esterna all’Ambito di Riqualificazione. 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Produttiva, Ricettiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
Funzioni ricettive   H1  Attrezzature alberghiere ed extraalberghiere 

 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 
come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T1 Esercizi di vicinato 
T5 Commercio all’ingrosso 
T7 Discoteche e attrezzature ricreative di 

massa 
Funzioni direzionali  Tutte 

        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 



        
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e di rumore e rispetto 
alle visuali sui percorsi di interesse paesaggistico e la connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume 
Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 
 



Ambito di Riqualificazione 8 - Via Carducci (PdR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
L’area è posta tra il Lambrone e l’area della stazione ferroviaria; confina a nord con l’edificio scolastico 
Romagnosi. L’area è attualmente occupata interamente da edifici ad uso produttivo. 
Obiettivo generale d’intervento è il rafforzamento delle relazioni tra area urbana centrale e settore orientale.  
Obiettivo specifico d’intervento è l’acquisizione di parte dell’area, in particolare l’area confinante con l’Istituto 
Romagnosi, da destinare a programmi pubblici.  
Il piano attuativo deve essere relazionato al progetto per l’area della Malpensata. L’intervento deve 
contribuire alla realizzazione del nuovo ponte sul torrente Lambrone così come previsto dalla 
programmazione delle opere pubbliche.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  3.605 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,4  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 



 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
La superficie da destinare e servizi ed attrezzature pubbliche deve essere integralmente ceduta 
all’Amministrazione Comunale. 
Il progetto del piano attuativo deve essere relazionato al progetto per l’area della Malpensata. L’intervento 
deve contribuire alla realizzazione del nuovo ponte su torrente Lambrone. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 9 - Malpensata 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ambito di riqualificazione 
 
 
 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo generale d’intervento è il rafforzamento delle relazioni tra area urbana centrale e settore orientale.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  3.440 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,4 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 



d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
L’intervento deve contribuire alla realizzazione del nuovo ponte carraio e ciclopedonale su torrente 
Lambrone. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto e la connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 



Ambito di riqualificazione 10 – Via Volontari della Libertà 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo generale d’intervento è il rafforzamento delle relazioni tra area urbana centrale e settore orientale.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  7.050 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,3 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  (120% della Slp) 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2  
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, direzionale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
   Funzioni direzionali  Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
T2 Medie strutture di vendita  

       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T5 Commercio all’ingrosso 

   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
   Funzioni ricettive   H1 Attrezzature alberghiere ed extralberghiere 

Funzioni direzionali   Tutte 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T3 Grandi strutture di vendita 
T6  Centri di telefonia fissa 
T7  Discoteche e attrezz. ricreative di massa  

   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 



Non è ammessa la monetizzazione delle aree da destinare a servizi. In quanto risulta fondamentale la 
realizzazione di un parcheggio pubblico.  
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto, e la connessione 
ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 



Ambito di Riqualificazione 11- Via Volontari della Libertà 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo generale d’intervento è il rafforzamento delle relazioni tra area urbana centrale e settore orientale.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  15.060 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq   0,3 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp  

Per funzioni  
residenziali  

mq  120% della Slp  
Per funzioni  
terziarie 

Altezza massima dell’edificazione     n° piani  4 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, direzionale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  Tutte 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
   Funzioni ricettive  H1 Attrezzature alberghiere ed extralberghiere 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
T3 Grandi strutture di vendita 

       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 



-di carattere prescrittivo 
L’intervento deve contribuire alla realizzazione del nuovo ponte su torrente Lambrone unitamente agli 
interventi previsti per l’Ambito di riqualificazione Malpensata 2. Inoltre deve essere realizzato un 
collegamento ciclopedonale tra l’alzaia del Lambrone e Via Volontari della Libertà in corrispondenza 
dell’ingresso del liceo. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto, e la connessione 
ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 
-di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di riqualificazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 12 - San Bernardino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la delocalizzazione di un’area produttiva in contrasto con le caratteristiche residenziali 
della zona e con il contesto paesaggistico. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  5.990 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,3  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 



In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
Nell’ambito dell’attuazione sia previsto il miglioramento della viabilità esistente e la regimazione delle acque 
bianche. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di bonifica, e la connessione 
ecologica. 
 
-di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di riqualificazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 
 
 



Ambito di Riqualificazione 13 - Via Zappa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito riqualificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo d’intervento è la riconfigurazione complessiva dell’asse di via Zappa in funzione del suo ruolo di 
collegamento nord-sud tra l’area urbana centrale e le zone a sud di via Prealpi. 
 
 
b. Parametri dimensionali per il Piano Integrato 
Superficie territoriale       mq  22.390 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq   0,4 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat) negoziabile    mq/mq  + 0,1 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp  

Per funzioni  
residenziali  

mq  120% della Slp  
Per funzioni  
terziarie 

 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, direzionale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  Tutte 



   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
   Funzioni ricettive  H1 Attrezzature alberghiere ed extralberghiere 
 
- Funzioni escluse  

T2  Medie strutture di vendita. 
Funzioni commerciali   T3 Grandi strutture di vendita 

       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per l’attuazione degli interventi 
 
-di carattere prescrittivo 
Gli interventi dovranno garantire la visibilità dell’asse ferroviario. 
La pianificazione deve proporsi la realizzazione di spazi di sosta al servizio del ruolo centrale di Erba, 
relazionati con la viabilità e le strutture pubbliche esistenti nel centro della città.  Deve essere realizzato un 
percorso di collegamento Via Zappa-Via Mazzini-Via Milano, con la realizzazione di un sottopasso del 
tracciato ferroviario solo veicolare (H. 3 m) in via Cattaneo e via di collegamento all’interno dell’area di 
riqualificazione tra Via Mazzini e Via Martiri di Belfiore/Via Zappa. Gli spazi di sosta pertinenziali 
all’intervento non possono essere monetizzati. Deve essere valutata la realizzazione di parcheggio pubblico 
interrato.  
Dovrà essere garantita la continuazione di Via Joriati con Via Vanossi. 
Gli spazi a suolo devono il più possibile essere resi quali spazi pedonali e attrezzati per la socializzazione e 
l’aggregazione a livello urbano, comprese manifestazioni pubbliche all’aperto. Gli spazi destinati a funzioni 
commerciali dovranno essere prioritariamente localizzati al piano terra, creando collegamenti pedonali 
coperti di dimensioni adeguate. Deve essere realizzata un’area per l’aggregazione. Devono essere ricercate 
soluzioni per attività culturali e associative, che siano relazionate alla struttura policentrica della città al 
servizio e non a detrimento delle frazioni. Per le aree a verde, devono essere rispettati i parametri per le 
aree permeabili e gli spazi verdi attrezzati. 
 
Qualora il Piano Integrato di Intervento dovesse venire attuato per porzioni o stralci, si dovrà comunque 
garantire la cessione unitaria di tutti gli spazi, le strutture e le opere previste nel Piano Integrato complessivo. 
Tale cessione dovrà essere garantita contemporaneamente alla realizzazione del primo lotto di intervento. 
In sede di formazione del Piano Integrato e in funzione dell’attribuzione di maggiore Slp dovrà essere 
prevista la realizzazione e cessione di standard qualitativi oltre alla Superficie da destinare a servizi e 
attrezzature pubbliche sopra definite. 
 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e di rumore. 
 
-di carattere negoziale 
L’indice negoziabile può essere raggiunto solo a fronte di una delle seguenti condizioni: 
- realizzazione di edilizia residenziale convenzionata,  
- realizzazione di standard qualitativi esterni all’ambito di riqualificazione,  
- monetizzazioni di standard qualitativi. 
 
 
 
 



Ambito di riqualificazione 14 - Via Resegone B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di riqualificazione 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Potenziamento delle funzioni produttive e la realizzazione di parte della connessione verde tra l’area della 
piana di Arcellasco e l’area del Lambrone. La riqualificazione di tutto il fronte sulla via Resegone ed il 
completamento produttivo.   
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale    mq  18.760  
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
         mq/mq  100% della Slp 

per funzioni 
compatibili, 
accessorie e 
complementari  

Le Superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche possono essere individuate anche in area 
esterna all’Ambito di Riqualificazione. 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 
come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T1 Esercizi di vicinato 
T5 Commercio all’ingrosso 

Funzioni direzionali  Tutte 
        



- Funzioni escluse   
Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 
        
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo   
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e di rumore e 
rispetto alle visuali sui percorsi di interesse paesaggistico e la connessione ecologica e ciclabile lungo il 
Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 
 
 
 
 



Ambito di riqualificazione 15 - Via Resegone D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di riqualificazione 

 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Potenziamento delle funzioni produttive e la realizzazione di parte della connessione verde tra l’area della 
piana di Arcellasco e l’area del Lambrone.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale    mq  9.450 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5  
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
         mq/mq  100% della Slp 

per funzioni 
compatibili, 
accessorie e 
complementari  

Le Superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche possono essere individuate anche in area 
esterna all’Ambito di Riqualificazione. 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 
come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T1 Esercizi di vicinato 
T5 Commercio all’ingrosso 

Funzioni direzionali  Tutte 
        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 
        
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 



 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo   
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e di rumore, e la 
connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro. 
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 



Ambito di completamento 1 – Via Milano 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di completamento 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

Area verde privato 

 
 
 
 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo generale d’intervento è la riqualificazione della porta Sud del territorio comunale. Acquisizione di 
aree pubbliche da destinarsi al potenziamento delle attività del centro sportivo Lambrone. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  21.370 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,2 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  mq  33.680 (comunque  
   come individuata 

  graficamente) 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Direzionale, ricettiva 
 
- Funzioni principali     H1 Funzioni ricettive  

Funzioni direzionali tutte 
         
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
    
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita  
T3 Grandi strutture di vendita 

       T5 Commercio all’ingrosso 
       T6 Centri di telefonia fissa 

T7 Discoteche e attrezzature ricreative di 
massa 

   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni residenziali  Tutte 



 
d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
Non è ammessa la monetizzazione delle aree da destinare a servizi, in quanto risulta fondamentale 
l’acquisizione delle stesse ai fini del potenziamento del centro sportivo del Lambrone.  
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e rispetto alle 
visuali sui percorsi di interesse paesaggistico, e la connessione ecologica lungo la Roggia Molinara e la 
connessione ciclabile lungo il Lambro.  
La configurazione del progetto di connessione ecologica e ciclabile lungo il Fiume Lambro dovrà essere 
coerente con un disegno più ampio di valorizzazione paesistica dell’intero tratto del Lambro in 
coordinamento tra gli Ambiti di riqualificazione 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e l’Ambito di completamento 1. 
 



Ambito di Completamento 2 - Via Marconi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ambito di completamento 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Obiettivo di progetto è la realizzazione di un giardino pubblico o di un parcheggio sulla Via Marconi. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  6.700 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,15 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  100% della Slp 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  3  
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Residenziale 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 
 
 
 



d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
L’intervento dovrà prevedere la cessione dell’area da destinarsi a giardino pubblico sulla Via Marconi. 
Gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di captazioni ad uso idropotabile, così come 
evidenziate nello Studio geologico comunale, sono sottoposte alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 del D. 
Lgs 152/06 e s. m. e i. e dalla DGR della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003.  
In sede attuativa dovranno quindi essere verificate la compatibilità delle destinazioni in funzione delle 
limitazioni di cui al succitato art. 94 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i. La realizzazione delle fognature, delle 
opere edilizie e relative opere di urbanizzazione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla DGR 
della Regione Lombardia 7/12693 del 10 aprile 2003; relativamente alla nuove edificazioni dovrà essere 
preliminarmente verificata, attraverso specifiche indagini idrogeologiche di dettaglio, la compatibilità di 
eventuali volumi interrati con le oscillazioni della falda acquifera captata. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e la connessione ecologica, anche rispetto alla vegetazione esistente.  
 
 



Ambito di Completamento 3 -  Via Resegone A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito di completamento 

 
 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Potenziamento delle funzioni produttive e la realizzazione di parte della connessione verde tra l’area della 
piana di Arcellasco e l’area del Lambrone. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  45.210 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
         mq/mq  100% della Slp 

per funzioni 
compatibili, 
accessorie e 
complementari  

Le Superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche possono essere individuate anche in area 
esterna all’Ambito di Completamento. 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 
come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T1 Esercizi di vicinato 
T5 Commercio all’ingrosso 

Funzioni direzionali  Tutte 
        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 
        
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 



d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e rispetto alle 
visuali sui percorsi di interesse paesaggistico, e la connessione ecologica lungo la Roggia Molinara. 
 
 
 



Ambito di Completamento 4 -  Via Resegone C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito di completamento 
 
 
 

 
a. Obiettivi di progetto 
Connessione verde tra l’area della piana di Arcellasco e l’area del Lambrone. La riqualificazione di tutto il 
fronte sulla via Resegone ed il completamento produttivo. 
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  12.530 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,5 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche   mq  20% della Slp 
         mq/mq  100% della Slp 

per funzioni 
compatibili, 
accessorie e 
complementari  

Le Superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche possono essere individuate anche in area 
esterna all’Ambito di Completamento. 
Altezza massima dell’edificazione     m.  12 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale    Produttiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni produttive   Tutte 
 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni Residenziali Nei limiti ammessi per la funzione produttiva così 
come indicato nelle definizioni e disposizioni comuni 
del Piano di Governo del Territorio 

Funzioni commerciali  T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
T1 Esercizi di vicinato 
T5 Commercio all’ingrosso 

Funzioni direzionali  Tutte 
        
- Funzioni escluse   

Funzioni Residenziali  R1 Abitazioni residenziali    
Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 

       T3 Grandi strutture di vendita 
        
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 



d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
In sede di definizione del Piano Attuativo può essere prevista la monetizzazione (totale o parziale) della 
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche fermo restando che tale possibilità è condizionata 
dalla dimostrazione che la monetizzazione stessa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
Dovranno essere previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale e urbanistico del progetto, anche rispetto a eventuali problemi di traffico indotto e rispetto alle 
visuali sui percorsi di interesse paesaggistico, e la connessione ecologica lungo la Roggia Molinara. 
 
 
 



Ambito di completamento 5 - Via Fatebenefratelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ambito di completamento 

Area di localizzazione dell’edificazione 

Area verde in cessione 

Area verde privato 

 
 
 
 
a. Obiettivi di progetto 
Potenziamento del parcheggio pubblico dell’Ospedale Fatebenefratelli.  
 
 
b. Parametri dimensionali per i Piani Attuativi  
Superficie territoriale       mq  9.660 
Indice di utilizzazione del suolo (Iat)     mq/mq  0,15 
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche  mq  2.088 (comunque  
   come graficamente    

rappresentato) 
Altezza massima dell’edificazione     n° piani  2 
 
 
c. Destinazione funzionale  
 
- Destinazione funzionale     Residenziale, ricettiva 
 
- Funzioni principali      

Funzioni residenziali   R1 Abitazioni residenziali 
Funzioni ricettive   H1  Attrezzature alberghiere ed extraalberghiere 

 
- Funzioni compatibili, accessorie o complementari   

Funzioni commerciali  T1 Esercizi di vicinato 
       T4 Attività di somm. alimenti e bevande 
   Funzioni direzionali  D1 Uffici e studi professionali 
   Funzioni produttive  P1 Artigianato di servizio 
 
- Funzioni escluse      

Funzioni commerciali   T2 Medie strutture di vendita 
       T3 Grandi strutture di vendita 
       T5 Commercio all’ingrosso 
   Funzioni direzionali  D2 Complessi direzionali 
       D3 Servizi per l’industria 
   Funzioni produttive  P2 Artigianato produttivo e industria 
       P3 Depositi a cielo aperto 
       P4 Magazzini 
   Funzioni agricole   Tutte 
   Funzioni ricettive   Tutte 
 
 



d. Disposizioni per i Piani Attuativi 
 
-di carattere prescrittivo 
La cessione delle aree da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come quantificate al punto b deve 
avvenire come individuato al punto a. 
Il progetto di trasformazione dovrà essere sottoposto a esame paesistico ai sensi degli articoli 35-39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale. 
In sede attuativa dovranno essere adeguatamente studiate le soluzioni per la mitigazione del potenziale 
rischio derivante dalla scarsa fattibilità geologica, così come evidenziato nello Studio geologico comunale. 
Dovranno essere inoltre previste soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesistico-
ambientale del progetto, anche rispetto agli ambiti boscati esistenti, e la connessione ecologica delle aree 
boscate con i corridoi della rete ecologica provinciale.  
 
 
 
 
 


