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TITOLO I – NORME GENERALI 

Articolo 1 – Contenuti del Piano di Governo del Territorio e strumenti correlati 

- Il Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed 

è articolato nei seguenti atti: 

- il Documento di Piano (di seguito DP); 

- il Piano delle Regole (di seguito PR); 

- il Piano dei Servizi (di seguito PS). 

- Costituiscono parte integrante del PGT: 

- il Quadro conoscitivo; 

- la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS); 

- la componente geologica, idrogeologica e sismica (di seguito Studio geologico); 

- Costituiscono documenti concorrenti e correlati al PGT, ai quali fare riferimento per la disciplina delle 

materie specificamente trattate:  

- l’individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto (di seguito Studio reticolo);  

- il Piano comunale di azzonamento acustico; 

- il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) 

Articolo 2– Rapporto tra PGT e PTCP - PTR 

- Il PGT recepisce, approfondisce, articola e integra le previsioni e gli indirizzi del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) rispetto alle peculiarità locali e in funzione dei principi di 

sussidiarietà, responsabilità e partecipazione. 

- Il PGT costituisce approfondimento di maggior dettaglio delle previsioni e degli elementi contenuti 

nel PTCP e nel Piano Territoriale Regionale. 

Articolo 3– Rapporto tra PGT e PTC Parco Regionale Valle del Lambro 

- Il territorio del Comune di Lambrugo ricade interamente all’interno dei confini del Parco Regionale 

della Valle del Lambro (di seguito PVL) 

- Il PGT recepisce le norme e le previsioni prescrittive del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Regionale Valle del Lambro (PTC) e del Parco Naturale Valle del Lambro. PTC. approvato con delibera 

G.R. n° 7 / 601 del  28.07.2000. 

- Il PGT costituisce altresì approfondimento di maggior dettaglio delle previsioni e degli elementi 

contenuti nel PTC per quanto riguarda le previsioni e gli indirizzi di tutela generale prescrittivi e non 

prescrittivi. 

Articolo 4 – Elaborati del PGT 

- Il presente elaborato N1 – Norme di attuazione, comprensivo dell’allegato AN1, costituisce parte 

integrante e documento prescrittivo di tutti gli atti di PGT. 

- Costituiscono riferimento conoscitivo comune a tutti gli strumenti di PGT i seguenti elaborati: 

QUADRO CONOSCITIVO (QC) 

  Q1). Relazione 

  Q2). Inquadramento territoriale 

  Q3). Carta del Paesaggio 

  Q4). Situazione PRG 

  Q5). Uso del suolo 

  Q6). Uso del suolo Ambito Storico 

DOCUMENTO DI PIANO (DP) 

  D1). Relazione 

  D2). Azioni di piano 

PIANO DELLE REGOLE (PR) 

  R1). Relazione 
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  R2). Classificazione territorio comunale 

  R3). Classificazione Ambito Storico 

  R4). Modalità d’intervento Ambito storico 

  R5). Salvaguardia e vincoli 

PIANO DEI SERVIZI (PS) 

  S1). Relazione 

  S2). Progetto e quantificazione 

- Costituiscono elaborati della Valutazione Ambientale Strategica: 

  V1) Rapporto ambientale 

  V2) Sintesi non tecnica 

- Hanno carattere prescrittivo i seguenti elaborati: 

  N1) Norme di attuazione 

  D2) Azioni di piano 

  R2) Classificazione 

  R3) Classificazione Ambito Storico 

  R4) Modalità di intervento Ambito Storico 

  R5) Salvaguardie e tutele  

  S2) Progetto e quantificazione 

- Costituiscono parte integrante del Documento di Piano e del Piano delle Regole gli elaborati dello 

Studio geologico, della Studio di azzonamento acustico, del PUGSS. 

- Nella eventualità di differenze o discordanze tra tavole a differente scala, vale la tavola con scala a 

denominatore più piccolo; nella eventualità di discordanze tra indicazioni planimetriche ed indicazioni 

delle presenti norme, valgono queste ultime. 
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TITOLO II – NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 5 – Natura e contenuti del DP 

- Il DP individua le strategie, gli obiettivi e le azioni attraverso le quali perseguire un quadro 

complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, nel rispetto dei principi di tutela delle 

risorse fisiche, ambientali, paesaggistiche e culturali. 

- Il DP costituisce riferimento per tutti gli atti di pianificazione e programmazione comunale, siano essi 

generali, parziali, puntuali o di settore. 

- Gli indirizzi e le strategie contenute nel DP sono rivolti all’intero territorio comunale. 

- Il DP detta le modalità generali per l’individuazione, la perimetrazione, la classificazione (nel Piano 

delle Regole) e la lettura delle principali caratteristiche che contraddistinguono gli ambiti del tessuto 

urbano consolidato, le aree da destinare all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico ambientale e 

le aree non soggette a trasformazione urbanistica, le aree. Per gli stessi ambiti ed aree il DP 

definisce gli obiettivi che dovranno essere raggiunti e le azioni strategiche da avviare nel rispetto 

delle scelte complessive di sviluppo e conservazione. 

- Il DP rimanda al PR in materia di Ambiti del tessuto urbano consolidato, aree da destinare 

all’agricoltura, aree di valore paesaggistico-ambientale e aree non soggette a trasformazione 

urbanistica, per quanto riguarda: 

  l’individuazione di specifiche classificazioni; 

  la scelta delle azioni specifiche da attuare sul territorio; 

  la normativa urbanistica ed edilizia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi; 

  l’individuazione di specifiche regole di salvaguardia e Valorizzazione delle aree di valore 

paesaggistico-ambientale ed ecologiche. 

- Il DP, in materia di servizi, individua gli obiettivi strategici e rimanda al PS per: 

  l’individuazione delle azioni specifiche; 

  la definizione delle priorità e dei tempi per l’attuazione; 

  la sostenibilità economica delle previsioni; 

  le modalità di attuazione e gestione dei servizi e delle attrezzature; 

  la quantificazione del contributo al sistema dei servizi derivante dalle iniziative non 

specificamente previste dal DP.  

- Il DP individua gli Ambiti di trasformazione e ne definisce la disciplina edilizia e urbanistica così come 

contenuta nell’Articolo 8. 

- Il DP integra le proprie scelte con gli indirizzi normativi e le indicazioni progettuali contenuti nella 

VAS. Tali scelte sono recepite nelle specifiche disposizioni contenute nelle norme d’ambito di cui ai 

successivi articoli. 

- il DP ai sensi dell’art. 87 della LR 12/2005 sostituisce il Documento d’inquadramento dei Programmi 

Integrati di Intervento (di seguito PII). Il DP detta dunque le seguente disciplina generale per quanto 

riguarda i Programmi Integrati di Intervento : 

a) I PII possono essere attuati solo negli Ambiti del tessuto urbano consolidato di cui all’Articolo 25, 

con esclusione degli ambiti posti al di fuori del “Sistema degli aggregati urbani” di cui al PTC del 

Parco Regionale Valle Lambro. 

b) Gli ambiti esclusi al precedente punto possono essere coinvolti nei PII solo a condizione che non se 

ne preveda l'edificazione. Qualora nei medesimi ambiti ricadano aree già edificate, i PII devono 

prevedere unicamente il recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, di Restauro e Risanamento conservativo, di 

Ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 

territorio; 
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c) Sono considerati prioritari, ai fini della presentazione di PII, tutti gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato che presentano fenomeni di degrado, dismissione di fabbricati, necessità di 

Riqualificazione urbana ed ambientale. 

d) Sono considerati coerenti con le finalità del PGT i PII che conducono ad una attuazione coordinata 

e contestuale di molteplici previsioni contenute nel PGT stesso. 

e) Il PGT individua non coerenti con i propri obiettivi le proposte di PII che conducono alla 

realizzazione di ambiti monofunzionali; in particolare le proposte devono garantire un giusto 

rapporto tra le funzioni insediabili indicate dal PGT per i diversi ambiti ricadenti nel PII; 

f) Sono attivabili PII che comportino variante al presente PGT purché non in contrasto con gli 

obiettivi di cui all’Articolo 7 e con gli scenari strategici delineati nel presente PGT. 

g) In caso di PII in variante al PGT, si applicano i seguenti criteri di stima e principi operativi: 

  La convenzione di attuazione del PII dovrà prevedere, oltre a quanto indicato dall’art. 90 

della L.R. 12/2005, la realizzazione di opere di interesse pubblico il cui costo di realizzazione, 

definito sulla base di computo metrico estimativo da approvarsi da parte degli organi tecnici 

del comune, non potrà essere inferiore all’incremento del valore delle aree a seguito della 

variante di PGT. 

  Qualora il PII sia riferito all’insediamento di nuove attività economiche o all’ampliamento di 

attività già insediate sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 

di concedere una riduzione sul costo di realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui 

al precedente punto b), proporzionalmente al valore socio-economico conseguente 

all’attuazione della proposta di PII. Ai fini della presente disposizione, per valore socio-

economico si intende il beneficio prodotto dall’intervento alla collettività in termini, ad 

esempio, di promozione territoriale, innovazione tecnologica, diversificazione del settore 

economico, incremento di addetti, formazione e specializzazione del personale. La 

valutazione del valore socio-economico è effettuata dalla giunta comunale in funzione della 

singola proposta di insediamento o ampliamento di attività economica; 

  Nel caso in cui il costo di realizzazione delle opere di interesse pubblico di cui al punto b) sia 

superiore all’incremento del valore delle aree per effetto della variazione della disciplina 

urbanistica, la convenzione di attuazione può prevedere uno scomputo parziale o totale degli 

oneri di urbanizzazione. 

  Le dotazioni minime per aree per opere di urbanizzazione secondaria indicate all’Articolo 84 

sono maggiorate del 50%. 

h) A tutti i PII si applicano le disposizioni in merito alla dotazione di aree per urbanizzazione 

secondaria indicate all’Articolo 84 e in materia di monetizzazione delle aree per servizi contenute 

nell’Articolo 85. 

i) Le procedure di approvazione dei PII e dei PII in variante sono quelle definite dagli articoli 14, 92 

e 93 della LR 12/2005. 

j) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente PGT, ai PII si applicano del disposizioni di 

cui al VI Capo I della L.R. 12/2005. 

- I PII che rispettano le disposizioni di cui ai punti a, b, c, d, e del precedente comma, fatte salve le 

disposizioni di cui ai punti f e g, non comportano variante al PGT e sono da considerarsi in attuazione 

delle stesso. 

Articolo 6– Cogenza delle disposizioni del DP 

- Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obiettivi esplicitati dal DP. 

- Ogni comportamento o iniziativa operante sul territorio o avente riflessi su di esso non può 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di piano. 

- Le disposizioni relative agli Ambiti di trasformazione e del relativo allegato AN1 sono 

immediatamente cogenti e sono integrate dalle norme di PR e PS secondo quanto indicato 

nell’Articolo 84 e nell’Articolo 20. 

- L’allegato AN1 è a tutti gli effetti parte integrate delle presenti norme. 
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- Le disposizioni di tipo generale, le definizioni, i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi contenuti 

nelle Norme del Piano delle Regole di cui al Titolo III sono applicati anche agli ambiti di specifica 

competenza del DP. 

CAPO II– CONTENUTI SPECIFICI 

Articolo 7 – Obiettivi del DP 

- Il DP definisce i seguenti obiettivi quali riferimenti strategici per ogni azione, progetto, scelta o 

intervento di trasformazione da attuare sul territorio comunale a cura di soggetti pubblici e privati: 

  Valorizzazione dei caratteri paesistico - ambientali del territorio, con particolare attenzione al 

tema della salvaguardia idrogeologica e alla tutela del Fiume Lambro e della collina. 

  salvaguardia e la Riqualificazione del centro storico e dei beni storico – testimoniali. 

  favorire l'efficiente sfruttamento del tessuto urbano consolidato, per minimizzare il consumo 

di nuovo suolo. 

  assicurare qualità e coerenza agli interventi urbanistici ed edilizi. 

  particolare attenzione verso le eventuali azioni di trasformazione del territorio, in coerenza 

con i caratteri urbani e paesistici preesistenti. 

  verifica della perimetrazione del Parco Valle del Lambro, in coerenza con il tessuto consolidato 

attuale e i caratteri salienti del paesaggio e le emergenze ambientali. 

  promozione di azioni di sostegno allo sviluppo delle nuove tecnologie nel campo del risparmio 

energetico. 

  sviluppare una gestione efficiente ed efficace dei servizi 

  Sostegno e promozione al sistema produttivo - commerciale esistente e potenzialmente 

insediabile 

  Sostegno e compartecipazione alla realizzazione di una nuova viabilità locale pubblica a 

supporto del miglioramento della mobilità del centro storico e dell’intero territorio comunale. 

7.1 Corridoio Infrastrutturale Regionale 

- secondo i disposti della DGR 3 dicembre 2008 n. 8/8579 punto 2, si individuano nel Documento di 

Piano (elaborati D1 e D2) e nella presente normativa di PGT anche le “Fasce di salvaguardia” del 

Corridoio infrastrutturale Varese – Como – Bergamo individuato dal PTR Regione Lombardia. 

- La quantificazione di tali “Fasce di salvaguardia” è pari a: 

* 40 metri dalla mezzeria del tracciato stradale individuato dal documento di piano, conforme al 

progetto preliminare trasmesso dalla DG infrastrutture della Regione Lombardia, se interessano 

ambiti non urbanizzati e collocati all’esterno del centro abitato. 

* 20 metri dalla mezzeria del tracciato stradale individuato dal documento di piano, conforme al 

progetto preliminare trasmesso dalla DG infrastrutture della Regione Lombardia, per gli ambiti già 

urbanizzati ovvero edificati e relativi spazi di pertinenza dentro il centro abitato e per gli ambiti 

non urbanizzati collocati anch’essi dentro il centro abitato. 

Articolo 8– Ambito di trasformazione (AT) 

- Sono le parti del territorio nelle quali il PGT prevede interventi di trasformazione finalizzati al 

completamento puntuale del sistema urbano del comune. Per ogni Ambito di trasformazione il PGT 

propone una regolamentazione di dettaglio finalizzata a garantire un assetto urbano organico, 

sostenibile e integrato con il territorio circostante.  

- Tutti gli Ambiti di trasformazione sono soggetti a Piano Attuativo ai sensi del comma 1, art. 12 della 

L.R. 12/2005.  

- Nell’ambito dei piani attuativi i diritti edificatori sono attribuiti in modo uniforme, in proporzione alle 

quote millesimali detenute da ciascun proprietario e sulla base dello stato di fatto e di diritto 

esistente. 
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- Gli oneri per le opere di urbanizzazione e le cessioni delle aree destinate agli interventi di pubblica 

utilità, servizi urbanistici e urbanizzazioni, sono ripartiti tra i proprietari interessati all’intervento 

edificatorio, con lo stesso criterio di cui sopra. 

- I diritti edificatori sono commerciabili all’interno dell’ambito di intervento. 

- Gli Ambiti di trasformazione individuati negli elaborati D2 Azioni di piano, R2 Classificazione territorio 

comunale, sono regolati dalle schede di progetto di cui all’allegato AN1. Essi sono: 

  AT 1 – via Lecco / via Momberto AT 2 – via Battisti  

  AT 3 – via Battisti / via Lecco AT 4 – via S. Francesco / via Lecco  

  AT 5 –  via Cardinal Ferrari AT 6 –  Via Cava Ghiaia   

  AT 7 - Via Stoppani AT 8 – via Don Mauri  

- Ai fini di una migliore e puntuale individuazione degli AT, la scheda riporta “INDIVIDUAZIONE 

CATASTALE” delle particelle interessate dal piano attuativo. 

- Le particelle catastali non comprese nell’elenco di cui al comma precedente sono da intendersi 

interamente escluse dal perimetro di piano attuativo. 

- Viceversa le particelle catastali indicate come parte sono da intendersi comprese nel piano attuativo 

solo per la porzione individuata nello schema grafico della scheda, indipendentemente dal 

frazionamento fondiario. 

- Fatte salve le prevalenti Prescrizioni per l’attuazione contenute nelle suddette schede, la 

localizzazione della viabilità rappresentata è da intendersi indicativa e pertanto da definire 

puntualmente in sede attuativa. 

- Il PGT si attua attraverso piani attuativi estesi all’intera area oggetto di intervento indicata nella 

scheda. 

- Ai piani attuativi è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

  l'assetto urbanistico definitivo; 

  l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 

  la definizione progettuale puntuale della componente paesistico- ambientale; 

  l’individuazione delle funzioni da insediare all’interno della Destinazione integrativa indicata; 

  la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui all’Articolo 84 delle aree per 

servizi in rapporto alle Destinazioni integrative effettivamente attuate. Tale quantificazione 

non può condurre ad una superficie inferiore a quella indicata nelle schede. 

- I piani attuativi articolano e precisano gli aspetti sopra elencati in osservanza alle prescrizioni 

contenute nelle schede di cui all’Allegato AN1 

- Note generali per tutte le schede di cui all’Allegato AN1: le destinazioni d’uso indicate sono vincolanti 

per la pianificazione attuativa: 

  la Capacità edificatoria totale (SLP) è vincolante, oltre che da intendersi come limite massimo 

ammissibile; 

  l’Altezza massima e la superficie coperta massima sono vincolanti; 

  le “INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO” sono vincolanti; 

  le “MODALITA’ DI ATTUAZIONE ” sono vincolanti; 

  le quantità relative al “CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI” sono vincolanti e sono da 

intendersi come limite minimo. Tale contributo si riferisce all’attuazione del comparto secondo 

la Destinazione principale, in caso di attuazione secondo le Destinazioni integrative il 

contributo andrà rivisto secondo i parametri di tali destinazioni. I servizi individuati nelle 

schede dovranno essere ceduti alla Amministrazione Comunale; 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo: 

  le indicazioni relative agli “AMBITI DI CONCENTRAZIONE DELLA SLP” sono da considerarsi 

come schemi di riferimento orientativi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa. 

Allo stesso modo le distanze evidenziate nelle schede sono orientative, anch’esse da 

dettagliare in fase di pianificazione orientativa. Sono consentite modifiche motivate e 

concordate con l’Amministrazione a tali ambiti, in forza di evidenti motivi tecnici e di 

miglioramento della riduzione degli impatti paesistici e dei servizi d’interesse pubblico. 
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  le indicazioni grafiche relative ai servizi di parcheggio e infrastrutture (strade) sono funzionali 

al contesto urbano e non solo all'ambito di trasformazione, e sono quindi da considerarsi come 

schemi di riferimento minimi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa.  

  Le indicazioni relative ai servizi del verde, dei percorsi pedonali, della accessibilità ai comparti, 

sono da considerarsi come "ipotesi" di riferimento per la pianificazione attuativa. 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici alla voce “Note per l’attuazione” sono di carattere 

obbligatorio. 

- Le schede di progetto sono riportate nell’Allegato AN1. 

Articolo 9- Disciplina transitoria e finale degli AT 

- Fino alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico preventivo che attua il singolo ambito di 

trasformazione, fatta salva la specifica normativa d'ambito si applicano le seguenti disposizioni: 

  sono vietate le nuove costruzioni; 

  gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione senza Ricostruzione 

  le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con le caratteristiche previste 

dall’Articolo 52; 

  è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche 

dei suoli. 

  in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa 

l’attuazione delle previsioni di PGT. 

- Alla completa attuazione o decadenza dei piani attuativi si applicano le seguenti disposizioni: 

  per le aree a destinazione residenziale si applicano le norme di cui all’Articolo 35; 

  per le aree a destinazione produttiva, si applicano le norme di cui all’Articolo 47; 

  per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute nel 

Titolo IV. 
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TITOLO III  – NORME DEL PIANO DELLE REGOLE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 10 – Contenuti e disciplina di riferimento 

- Le presenti disposizioni costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli strumenti 

costituenti il PGT. 

- Il PR disciplina gli usi e le trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal DP in coerenza 

e coordinamento con gli indirizzi derivanti dalla pianificazione provinciale e regionale. 

- Il PR nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP: 

  disciplina le modalità e le procedure per l’attuazione diretta delle previsioni; 

  definisce gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; 

  individua specifica normativa per gli immobili ricadenti nel tessuto storico e nelle aree di 

particolare sensibilità; 

  definisce i parametri urbanistici ed edilizi. 

- Le disposizioni contenute nel PR costituiscono il riferimento per la verifica di conformità degli atti 

abilitativi comunque denominati. 

- L'applicazione degli indici e dei parametri previsti dal PGT è subordinata alla redazione di rilievo 

topografico o geometrico puntuale. 

- La base cartografica (aerofotogrammetria) del PGT non rappresenta lo stato aggiornato dei luoghi e 

non ha valore al fine della verifica delle dimensione degli immobili. 

- Il frazionamento fondiario di riferimento per il PGT è definito dalla cartografia numerica fornita 

dall’Agenzia del Territorio. 

- Le indicazioni grafiche (perimetrazioni, campiture, linee, simboli, ecc.) ricognitive e prescrittive del 

PGT non hanno effetti sulla condizione autorizzativa dei manufatti antecedente l'adozione del PGT 

stesso. L'indicazione di PGT pertanto non legittima l'esistenza delle costruzioni e non modifica la 

situazione precedentemente autorizzata anche in termini di destinazione d'uso. 

- Nel caso di costruzioni ricadenti all'interno dell'Ambito storico realizzate successivamente all’entrata 

in vigore della L. 1150/1942, risultanti sprovviste di titolo abilitativo, le disposizioni relative alle 

destinazioni d'uso e alle modalità di intervento di cui agli elaborati R3 e R4 sono da considerarsi nulle 

e le costruzioni sono da considerarsi in contrasto con le disposizioni del presente PGT. Tali costruzioni 

sono pertanto soggette a Demolizione senza Ricostruzione fatte salve le disposizioni di cui al capo II 

del Titolo IV Parte I del DPR 380/2001. L'area corrispondente al sedime della costruzione demolita è 

classificata come Area privata giardino-corte ai sensi dell'Articolo 29. 

- Nel caso di costruzioni ricadenti all'interno dell'Ambito storico realizzate successivamente all’entrata 

in vigore della L.1150/1942, risultanti difformi rispetto al titolo abilitativo, le disposizioni relative alle 

destinazioni d'uso e alle modalità di intervento di cui agli elaborati R3 e R4 sono subordinate 

all'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria. In assenza di tale permesso in sanatoria si 

applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 

- Lo strumento urbanistico individua, alla scala comunale come dettaglio di quanto riportato alla scala 

territoriale, con apposita simbologia il perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro e del Parco 

Naturale Valle del Lambro  secondo i disposti della DGR 28 luglio 2000 n. 7/601 e successive 

modificazioni. 

- Le disposizioni normative relative alle aree comprese nel suddetto perimetro sono uniformi per tutti i 

comuni aderenti al Parco Regionale Valle del Lambro.  

- Per tutto quanto non espressamente definito negli articoli relativi alle aree comprese nel Parco 

Regionale Valle del Lambro si rimanda alla normativa generale del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco stesso. In caso di contrasto fra norme prevalgono quelle del Parco 

Regionale. 
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Articolo 11 - Campo di applicazione 

- Le presenti norme si applicano all’intero territorio comunale così come classificato all’Articolo 25. 

- Ogni intervento o trasformazione: 

  deve essere conforme a quanto prescritto dalle presenti norme di PGT; 

  deve rispettare le disposizioni, gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal DP e dal PS; 

  deve essere compatibile con le indicazioni, le modalità attuative e i criteri di sostenibilità 

contenuti nella VAS; 

  non deve essere in contrasto, ovvero rendere maggiormente gravosa o compromettere la 

fattibilità, con i progetti indicati nel DP e dal PS. 

- Fino all’approvazione dei progetti o all’adozione dei piani attuativi previsti dal DP, le aree in essi 

ricadenti sono soggette alle disposizioni transitorie di cui alle presenti norme. 

- Per quanto non riportato nelle presenti norme si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e 

regionali vigenti. 

Articolo 12 - Deroghe 

- Le prescrizioni e le previsioni del presente strumento possono essere derogate solo nei casi previsti e 

con le procedure stabilite dall'art. 40 della L.R. 12/2005. 

Articolo 13 - Contrasto con il PGT 

- Le attività di rilevanza economica, comprese le attività produttive, regolarmente insediate alla data 

di adozione del presente PGT che risultino comprese nella Destinazione vietata per lo specifico 

ambito possono continuare ad esercitare l’attività medesima. Sono inoltre ammesse le modifiche di 

ditta (subentro) finalizzate alla continuazione dell’attività medesima purché ne siano mantenute le 

caratteristiche (spazi utilizzati, macchinari installati, materie prime e semilavorati stoccati o 

manipolati, orari di esercizio, indotto di traffico, ecc.) in relazione all’impatto sul contesto urbano. 

- Gli edifici esistenti aventi Destinazione vietata dalle specifiche norme, fatta salva la disciplina 

d’ambito, possono essere soggetti solo ad interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione. Sono consentiti anche interventi di Ristrutturazione edilizia che non 

prevedano la completa Demolizione e Ricostruzione qualora la trasformazione: 

  sia finalizzata ad uniformare l’immobile alla Destinazione principale o alla Destinazione 

integrativa prevista dall’Ambito, con il conseguente reperimento delle aree per servizi di 

interesse pubblico, il cui fabbisogno aggiuntivo si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento; 

  sia riferita ad una attività produttiva e sia finalizzata ad introdurre le migliori tecnologie per 

non recare danno alla salute e molestia al vicinato ai sensi del R.D. 1265/1934; tali interventi 

tecnologici devono essere commisurati all’attività svolta valutata dal punto di vista sia 

quantitativo sia qualitativo (spazi utilizzati, macchinari installati, numero di addetti, materie 

prime e semilavorati stoccati o manipolati, numero di utenti, orari di esercizio, indotto di 

traffico, ecc.) e in relazione al contesto urbano. 

- I piani attuativi adottati in data anteriore all'adozione del presente PGT conservano, salvo diversa o 

specifica indicazione contenuta nell’Articolo 43, la validità delle prescrizioni in essi contenute fino alla 

loro naturale decadenza o completa attuazione.  

Articolo 14- Utilizzazione degli indici e vincolo di asservimento volumetrico 

- Le aree individuate dagli elaborati del PR o dagli strumenti urbanistici attuativi che sono servite per il 

calcolo degli indici di fabbricabilità o di utilizzazione territoriale e fondiaria o della capacità 

edificatoria assegnata costituiscono le aree di competenza territoriale e fondiaria degli edifici 

realizzati. 

- Ove l’area di cui sopra non fosse riscontrabile da documenti aventi valore formale (titolo abilitativo, 

piano attuativo o accordo negoziale avente valore di piano attuativo), deve essere assunta come tale 
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quella corrispondente all’estensione di terreno necessaria, in base all'applicazione dell'indice 

edificatorio del presente PR, a generare la Slp insediata come definita dalle presenti norme. 

- La capacità edificatoria di un'area è data dal prodotto della superficie per il relativo indice di 

utilizzazione oppure è stabilita direttamente dal PGT mediante assegnazione di una Slp massima 

realizzabile. 

- Nel caso di capacità edificatoria assegnata l’area di cui al primo comma si desume dagli elaborati D2 

e R2 così come precisata puntualmente nei rispettivi strumenti di attuazione. 

- Un'area si definisce satura quando l’edificazione ad essa afferente raggiunge i limiti consentiti. 

- La relazione tra area e costruzione permane con il permanere degli edifici. 

- La completa utilizzazione della capacità edificatoria esclude la possibilità di sfruttare ulteriormente, 

anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o passaggio di proprietà, le relative aree 

di competenza. 

- Prima del rilascio del Permesso di Costruire o atto abilitativi similare si dovrà prevedere una 

"impegnativa volumetrica", da trascrivere a totale carico del proprietario, avente lo scopo di evitare 

che una stessa area con capacita edificatoria, mediante successivi frazionamenti, venga più volte 

utilizzata per la verifica degli indici di edificazione e/o della SLP assegnata. 

- Gli edifici esistenti negli ambiti a destinazione agricola sono vincolati ai relativi fondi secondo 

l'appoderamento in atto alla data di adozione del presente PGT. 

- Il trasferimento di capacità edificatoria è ammesso: 

  nelle aree agricole anche non contermini; 

  in caso di intervento diretto, tra aree contermini purché aventi medesima classificazione 

d’ambito urbanistico, previa stipulazione di impegnative volumetriche regolarmente trascritte, 

nelle quali possono essere asservite le aree fondiarie delle proprietà confinanti, con l'esplicita 

rinuncia a successive utilizzazioni delle volumetrie cedute 

Articolo 15- Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

- Ai sensi della legislazione regionale vigente il territorio comunale è suddiviso secondo le seguenti 

classi: 

  Area di particolare tutela: porzione di territorio compresa entro il limite di 100 metri dal 

confine delle aree esistenti e previste per attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali e 

ricreative, anche site in comuni confinanti, così come individuate nell’elaborato S2. 

  Area 1: porzione di territorio delimitata dal perimetro di centro abitato. 

  Area 2: il territorio comunale non compreso nelle precedenti classi. 

- Nell'Area di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di 

antenna superiore a 300 W. 

- In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001 ad eccezione di quelli con potenza 

totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W. 

- In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla L.R. 11/2001. 

- E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in 

corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, 

carceri, oratori, parchi giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino 

soggetti minorenni salvo che si tratti di potenza al connettore di antenna non superiore 7 watt. 

- L’installazione degli impianti avviene secondo le modalità definite dalla legislazione regionale per le 

singole classi. 

- Per quanto non regolato nei precedenti commi si applica il D.Lgs. 259/2003. 
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Articolo 16 - Opere di urbanizzazione 

- Le opere di urbanizzazione primaria sono le opere necessarie per l'insediamento di ogni singolo 

edificio e costituiscono il presupposto per l'edificazione di un'area. 

- L'edificazione, ove ammessa, é subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla 

loro previsione nel programma delle opere pubbliche vigente al momento della richiesta di 

edificazione o all'impegno convenzionato da parte dell'operatore ad eseguirle direttamente 

contestualmente alla costruzione. 

- Fatte salve le disposizioni regionali, le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'edificazione 

sono: 

  le strade al servizio dei lotti edificabili idonee al transito veicolare e pedonale, fornite di 

adeguata pavimentazione e degli eventuali spazi accessori (marciapiedi, alberature, ecc.); 

  le piste ciclabili laddove distinte dalle strade e qualora previste dagli strumenti urbanistici; 

  gli spazi di sosta e di parcheggio; 

  la rete della fognatura e relative opere accessorie (sollevamento, depurazione, ecc.); 

  la rete idrica e le relative strutture accessorie (impianti di captazione, sollevamento, accumulo, 

ecc.); 

  la rete di distribuzione dell'energia elettrica e relative opere accessorie; 

  la rete e gli impianti di illuminazione stradale pubblica e relative opere accessorie; 

  la rete di distribuzione del gas e relative opere accessorie; 

  la rete di telecomunicazione e relative opere accessorie; 

  cavidotti multiservizi; 

  spazi di verde attrezzato. 

- Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono tutte le strutture, le aree e le attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico necessarie alla vita civile e collettiva della città. 

- Fatte salve le disposizioni regionali, per opere di urbanizzazione secondaria si intendono: 

  asili nido; 

  scuole dell’infanzia; 

  scuole primarie; 

  scuole secondarie; 

  strutture per l’istruzione e la formazione superiore; 

  attrezzature di uso e interesse pubblico (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, ricreative e cimiteriali); 

  impianti sportivi di quartiere; 

  aree verdi di quartiere; 

  strutture di supporto alle attività economiche (aree per mercati); 

  delegazioni comunali; 

  presidi per la sicurezza pubblica; 

  chiese e altri edifici religiosi. 

 

Articolo 17 - Dotazione di parcheggi privati 

- Negli interventi di Nuova costruzione, Sopralzo, Ampliamento e Ristrutturazione edilizia con 

Demolizione e Ricostruzione devono essere previsti spazi privati per la sosta e il parcheggio, ai sensi 

dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942, in misura non inferiore a quanto di seguito indicato con 

riferimento alle diverse destinazioni d'uso e in percentuale rispetto alla Slp. 

- La disposizione si applica anche nel caso di aumento della capacità edificatoria a seguito di 

trasformazione di edifici precedentemente non agibili, quali Edifici ex agricoli, e nei cambi di 

destinazione d'uso qualora la quantità richiesta per la nuova destinazione sia maggiore rispetto 

all'originale. 

- Con riferimento alle definizioni di cui all’- i valori minimi sono i seguenti: 
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Residenza; Direzionale; Commercio Vicinato 40% della SLP 

Commercio Medie strutture di vendita; Commercio specializzato; Agenzie di servizi; 

Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Esercizi pubblici e Servizi privati strutturati con 

Slp < 50 mq 

60% della SLP 

Locali di intrattenimento; Ricettivo; Esercizi pubblici e Servizi privati strutturati con 

Slp > 50 mq 

80% della SLP 

Industria; Depositi 30% della SLP 

- Indipendentemente dai valori minimi sopra indicati è obbligatorio reperire almeno un posto auto per 

ogni unità abitativa o economica creata anche in caso di interventi diversi da quelli di cui al comma 

1. 

- Per gli spazi di vendita interni alle attività produttive (spacci) si applica il valore del Commercio. 

- Nei casi di edifici con destinazione plurime, la dotazione di parcheggi privati dovrà essere verificata 

per ogni singola destinazione. 

- Nelle aree non soggette ad intervento urbanistico preventivo o a Permesso di Costruire 

Convenzionato si applicano inoltre le seguenti disposizioni: 

  Una quota dei parcheggi di cui al presente articolo deve essere reperita all'esterno della 

recinzione, in prossimità della strada o in posizione facilmente accessibile da questa. Tale 

quota deve essere almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare. Se tale parcheggi 

risultano collocabili lungo una strada pubblica devono essere realizzati e ceduti alla 

Amministrazione Comunale, se invece risultano collocabili lungo una strada privata dovranno 

essere realizzati e permanere di proprietà privata di uso pubblico. 

  Salvo disposizioni specifiche d’ambito, negli interventi a destinazione non residenziale che 

prevedono la realizzazione di una Slp maggiore o uguale a 150 mq, una quota dei parcheggi 

di cui al presente articolo deve essere reperita all'esterno della recinzione, in prossimità della 

strada o in posizione facilmente accessibile da questa. Tale quota deve essere almeno pari alla 

metà dei valori sopra definiti. 

- La realizzazione e la manutenzione degli spazi a parcheggio privato esterni alla recinzione è a carico 

del soggetto proprietario. 

- La quota da reperire all'esterno della recinzione può essere accorpata a quella interna nei seguenti 

casi: 

  qualora sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità alla realizzazione; 

  nell’Ambito Storico. 

- In Ambito Storico, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica al reperimento degli spazi a 

parcheggio privato all'interno dell'area oggetto di intervento, è consentito l'utilizzo di spazi anche 

non contigui a condizione che siano legati da vincolo di pertinenza alle unità abitative previste 

dall'intervento stesso. E’ facoltà della Amministrazione Comunale accogliere la proposta di 

localizzazione dei sopra citati “parcheggi privati non contigui” e valutarne delle alternative. 

- Per quanto non riportato nei commi precedenti in merito alla realizzazione dei parcheggi, tra cui 

quelli interrati, si rimanda a quanto previsto agli articoli 66, 67, 68 della LR 12/2005. 

- Le aree a parcheggio, funzionali agli insediamenti produttivi, commerciali e terziari, possono essere 

delimitate da recinzione con accesso a chiusura controllata per esigenze di sicurezza, previa stipula 

di apposita convenzione tra le aziende interessate ed il Comune, ove ciò non contrasti con le 

esigenze di pubblico interesse. 

- La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 m. = 12,50 mq., 

al netto degli spazi di manovra, ad eccezione dei parcheggi di tipo meccanizzato. 

Articolo 18- destinazioni d'uso 

- Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT. 

- Le destinazioni indicate per i singoli ambiti sono applicabili indistintamente all’interno dell’edificio nel 

rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di abbattimento delle barriere architettoniche, 

di sicurezza, di prevenzione incendi e delle altre normative specifiche e di settore. 
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- Per Destinazione principale si intende l'insieme di funzioni indicate dal PGT in via prioritaria e 

privilegiata. 

- Per Destinazione integrativa si intende l'insieme di funzioni ammesse dal PGT in quanto ritenute 

complementari, accessorie o compatibili con la Destinazione principale. 

- Per Destinazione vietata si intende l'insieme di funzioni giudicate contrastanti con la Destinazione 

principale. 

- Le destinazioni principale e integrativa, come sopra definite, coesistono nei diversi ambiti urbanistici 

senza limitazioni percentuali salvo nei casi specificamente indicati nelle specifiche norme d'ambito. 

- Il passaggio da una funzione ad un altra all'interno sia della Destinazione principale sia della 

Destinazione integrativa è consentito con le seguenti condizioni: 

  Non è consentito derogare dalle quote minime e massime indicate dalle specifiche norme 

d'ambito. 

  Devono essere reperiti gli spazi a parcheggio privato di cui all’Articolo 17 con riferimento alla 

funzione attuata. 

  Devono essere reperite le aree per servizi richieste dall’Articolo 84 proporzionalmente alle 

funzioni attuate. 

- Il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, laddove induca aumento del 

fabbisogno di aree per servizi di cui all’Articolo 84 o aumento della dotazione di parcheggi privati di 

cui all’Articolo 17, è automaticamente assoggettato a Permesso di Costruire Convenzionato. 

- Il fabbisogno di aree per servizi indotto dal mutamento di destinazione d’uso è disciplinato dal punto 

1 dell’Articolo 29, dall’Articolo 34 e dall’Articolo 45. 

- Fatte salve le disposizioni regionali vigenti, il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie, 

laddove non induca aumento del fabbisogno di aree per servizi di cui all’Articolo 84 o aumento della 

dotazione di parcheggi privati di cui all’Articolo 17, è soggetto esclusivamente a preventiva 

comunicazione. 

- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Articolo comporta l'applicazione dei 

procedimenti sanzionatori di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. 380/2001 e di cui all’articolo 53 della 

L.R. 12/2005. 

- Le disposizioni e le destinazioni riferite alle aree comprese al di fuori degli “Aggregati urbani” del 

Parco Regionale della Valle del Lambro sono prevalenti rispetto alle definizioni di seguito riportate.  

- Ai fini del presente PGT valgono le seguenti definizioni: 

  Agricoltura = attività di coltivazione, allevamento (compresa apicoltura), orto –frutti -

floricoltura esercitata ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Sono comprese le residenze ai 

sensi dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e le attività di agriturismo ai sensi della legislazione 

regionale. 

  Residenza = abitazioni e relativi spazi accessori di servizio; sedi legali di associazioni; bed & 

breakfast. 

  Ricettivo = attività di ospitalità e relativi servizi nelle forme di cui alla L.R. 15/2007, ad 

eccezione dei bed & breakfast. 

  Industria = attività di produzione, trasformazione e stoccaggio di beni. Sono compresi: gli 

uffici al servizio dell'attività produttiva insediata; gli spazi di vendita dei beni prodotti in loco; i 

laboratori di produzione; gli uffici delle imprese del settore edile. Si distinguono in: 

o Rischio = stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 

334/1999. 

o Insalubre = industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 

o Manifattura = attività industriali non comprese nelle categorie precedenti. 

o Logistica = attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione di merci. 

o Artigianato =  attività svolte da imprese artigiane ai sensi della L. 443/1985. 

  Commercio = attività di vendita di beni al dettaglio o all'ingrosso, compresi gli outlet e con le 

esclusioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, secondo le seguenti categorie dimensionali 

basate sulla superficie di vendita: 
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o Vicinato = fino a 150 mq 

o Medie strutture = fino a 1.500 mq 

o Grandi strutture = oltre 1.500 mq 

  Commercio specializzato = esercizi commerciali che vendono merci ingombranti, non 

facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, materiali 

edili, tipologie simili alle precedenti). In questi esercizi la superficie di vendita è calcolata in 

misura di 1/8 della Slp. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse 

da quelle aventi le caratteristiche sopra indicate, salvo che si chiedano e ottengano le 

autorizzazioni prescritte. 

  Centro commerciale = struttura di vendita avente le caratteristiche di cui all’Allegato A della 

D.G.R. 5054/2007, capitolo 4.2.1, comma 2, lettera a). 

  Parco commerciale = struttura di vendita avente le caratteristiche di cui all’Allegato A della 

D.G.R. 5054/2007, capitolo 4.2.1, comma 2, lettera b). 

  Commercio all’ingrosso = attività svolte da chiunque professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. 

  Direzionale = uffici privati, studi professionali, ambulatori medici, gallerie d'arte. 

  Agenzie di servizi = attività economiche private prevalentemente volte alla fornitura di servizi, 

anche con attività di sportello, svolte all’interno di strutture che costituiscono centri generatori 

di flussi puntuali di utenti. Sono riconducibili a banche, assicurazioni, immobiliari, lavoro 

interinale, viaggi, autoscuole, posta, centri di telefonia in sede fissa, onoranze funebri, 

pubblicità, centri di assistenza fiscale,. 

  Esercizi pubblici = bar, caffè, osterie, birrerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, 

trattorie, tavole calde, self service, pizzerie, le attività di somministrazione di cibi e bevande 

con possibilità di consumazione all'interno del locale. 

  Locali di intrattenimento = discopub, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, cinema. 

  Servizi privati strutturati = attività private prevalentemente finalizzate alla fornitura di servizi 

alla persona svolte all’interno di strutture organizzate che costituiscono centri generatori di 

significativi flussi di utenti. Sono riconducibili a scuole e asili privati, cliniche, laboratori di 

analisi mediche, palestre, centri sportivi, piscine, residenze socio-assistenziali, centri 

benessere, spazi espositivi privati, attività di noleggio. 

  Servizi privati diffusi = attività private finalizzate alla fornitura di servizi e alla vendita di beni 

afferenti a particolari categorie svolte all’interno di strutture distribuite sul territorio che 

costituiscono centri generatori di flussi puntuali ma frequenti di utenti. Sono riconducibili a 

farmacie, ricevitoria, rivendite di generi di monopolio, acconciatori, estetisti, solarium, 

toelettatura animali, lavanderia, le attività di produzione e vendita di cibi e bevande senza 

possibilità di consumazione all'interno del locale, laboratori fotografici, copisterie. 

  Servizi pubblici = attività di interesse pubblico o generale per la persona o per i soggetti 

economici; impianti per la depurazione delle acque; attrezzature connesse alle reti 

tecnologiche; opere idrauliche; cimiteri. 

  Carburanti = impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione e relativi servizi 

accessori all’utente (servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, 

officina leggera, elettrauto, gommista, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di 

uso pubblico, vendita accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e 

fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non 

alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita 

tabacchi, lotteria); impianti di autolavaggio. 

  Depositi = attività di ricovero, stoccaggio, immagazzinamento di beni, macchinari, 

attrezzature, materiali al servizio delle attività economiche. 

  Parco Fotovoltaico = centrale per la produzione di energia elettrica mediante pannelli 

fotovoltaici, secondo i disposti dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e della DGR 8/1066 del 2009. 
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- L’elenco delle attività e degli usi di cui al comma precedente è da intendersi non esaustivo. Eventuali 

usi o attività non elencate precedentemente potranno essere assimilate alle categorie di cui sopra 

con riferimento agli effetti indotti sul contesto urbano dallo svolgimento delle attività stesse. 

 

- Ai soli fini del calcolo del Contributo di costruzione di cui alla L.R. 12/2005, le destinazioni di cui al 

presente Articolo sono aggregabili secondo la seguente tabella: 

- Classificazione ai sensi 

del contributo di 

costruzione 

- Destinazione d’uso ai sensi del PGT 

Residenza Residenza 

Industria e artigianato Industria; Depositi 

Attività turistiche, 

alberghiere e ricettive 

Ricettivo 

Attività commerciali Commercio e relative distinzioni; Commercio specializzato, Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Esercizi 

pubblici; Carburanti; Locali di intrattenimento 

Attività terziario -direttive Direzionale; Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Servizi privati 

strutturati 

Attrezzature culturali, 

sanitarie e assistenziali 

Servizi pubblici 

Agricoltura * 

* in caso di interventi da soggetti 

diversi dall’imprenditore agricolo 

professionale, si applica la rispettiva 

categoria funzionale 

Agricoltura 
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CAPO II – MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Articolo 19 - Modalità di attuazione del PGT 

- Il PGT si attua tramite:  

  interventi urbanistici preventivi,  

  interventi diretti (tra cui il Permesso di Costruire Convenzionato)  

  progetti di opere pubbliche. 

- Le trasformazioni soggette alle procedure di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/1998 sono attuate 

unicamente mediante interventi urbanistici preventivi. 

- Gli strumenti di attuazione devono essere conformi alle disposizioni di cui al presente PR nonché alle 

prescrizioni e direttive contenute nel DP e PS. 

Articolo 20 - Intervento urbanistico preventivo. 

- Gli interventi urbanistici preventivi si applicano con riferimento a: 

  Ambiti di trasformazione come definiti e individuati dal DP; 

  comparti del tessuto urbano consolidato laddove puntualmente individuati o qualora consentiti 

dalla specifica disciplina di PR; 

  accordi negoziali aventi valore di piano attuativo. 

- L'intervento preventivo può essere realizzato dall’Amministrazione Comunale o da soggetti privati e 

consiste nella redazione di un: 

  Piano attuativo da redigersi nella forma di un qualsiasi strumento di pianificazione esecutiva 

previsto dalla legislazione vigente (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano di 

recupero, piano di zona per l'edilizia economico-popolare, ecc.); 

  Programma Integrato di Intervento (di seguito PII). 

- Tutti i piani attuativi e loro varianti conformi al PGT sono adottati dalla Giunta comunale e approvati 

dal Consiglio comunale. 

- Al fine di semplificare il processo attuativo, i perimetri dei piani attuativi specificamente individuati 

dal PGT possono essere oggetto di parziale rettifica senza che ciò costituisca variante al PGT. 

- L'aumento dei limiti massimi (Slp, H, Sc, ecc.) o la riduzione dei limiti minimi (contributo al sistema 

dei servizi, distanze, ecc.) stabiliti dalle schede contenute negli Allegati alle presenti norme 

costituiscono variante al PGT. 

- Il Piano attuativo deve prevedere l’attuazione della Capacità edificatoria totale in misura minima del: 

  90% nel caso di Destinazione principale prevalente Residenza; 

  85% negli altri casi. 

- Le modalità di cessione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono disciplinate 

dalla convenzione di Piano Attuativo, dal PS e dalla specifica Delibera di Giunta Comunale. 

- I piani attuativi convenzionati hanno validità per 10 anni salvo diversa specificazione contenuta nella 

convenzione stessa. Decorso tale termine si intendono decaduti tutti i diritti all'edificazione non 

oggetto di rilascio di titolo abilitativo o atto equipollente. Non hanno viceversa termine di validità le 

obbligazioni e le pattuizioni, sottoscritte dal soggetto attuatore o avente causa, a favore del Comune 

in termini di cessione o asservimento di aree o di realizzazione di opere. 

- Le opere di urbanizzazione previste dal Piano attuativo devono essere realizzate entro la data di 

validità della convenzione e contestualmente alla progressiva edificazione. La mancata realizzazione 

delle opere di urbanizzazione in misura proporzionale all'edificazione è causa ostativa per il rilascio 

dei certificati di agibilità. 

- Gli interventi urbanistici preventivi non previsti dal PGT sono da intendersi in variante al PGT stesso. 

Gli strumenti di programmazione negoziata sono soggetti alla disciplina di cui all’Articolo 5. 
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- Gli enti proprietari delle aree stradali esistenti interessate da piani attuativi previsti dal PGT non sono 

da considerarsi soggetto attuatore. Alle aree di cui al presente comma non sono assegnati diritti 

edificatori. 

- Gli enti proprietari di cui al precedente comma devono rilasciare, per quanto di competenza, 

l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi previsti dai piani attuativi. 

- La realizzazione, l’ampliamento o la Riqualificazione della viabilità indicata nei piani attuativi previsti 

dal PGT sono in capo al soggetto attuatore. 

Articolo 21- Interventi diretti e Permesso di Costruire Convenzionato 

- Nelle aree del territorio comunale in cui non é previsto l'intervento urbanistico preventivo, 

l'attuazione del PGT avviene mediante interventi diretti, nel rispetto delle prescrizioni generali e 

d’ambito contenute nel PR. 

- Nel caso di area soggetta a Piano attuativo, il rilascio di Permesso di costruire o la presentazione di 

Denuncia di Inizio Attività sono subordinati all'approvazione definitiva e relativa sottoscrizione della 

convenzione del piano stesso. 

- Le tipologie degli interventi edilizi e le procedure relative ai diversi provvedimenti abilitativi sono 

definite dal Regolamento edilizio con le specificazioni prevalenti del PR per quanto concerne l'Ambito 

Storico. 

- Gli interventi che prevedono la completa Demolizione e Ricostruzione dell’edificio devono rispettare il 

limite del Volume preesistente come definito all’Articolo 23 e le distanze di cui all’Articolo 24. 

- E' sempre facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la procedura del Permesso di Costruire 

Convenzionato in presenza di particolari situazioni urbanistiche che necessitano di accordi non 

ascrivibili alla pianificazione attuativa. 

- E’ facoltà del soggetto attuatore proporre, in alternativa al Permesso di Costruire Convenzionato, la 

formazione di un Piano attuativo avente i medesimi contenuti previsti dal PGT. 

- Il Permesso di Costruire Convenzionato: 

  definisce, attraverso la convenzione, gli obblighi posti a carico del richiedente al fine di 

rendere compatibile l’intervento proposto con le esigenze di interesse pubblico individuate 

nello stretto contesto urbano di riferimento; 

  non consente deroghe dalle norme d’ambito; 

  assume il PS come riferimento per l’individuazione del fabbisogno pregresso e indotto. 

Articolo 22 – Progetti di opere pubbliche 

- Il PGT si attua attraverso opere pubbliche intese come interventi finalizzati alla realizzazione di 

servizi e strutture di interesse generale o di uso pubblico. 

- I progetti di opere pubbliche: 

  sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalla specifica Delibera di Giunta 

Comunale; 

  possono interessare tutto il territorio comunale; 

  possono attuarsi con il contributo di soggetti privati. 
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CAPO III – DISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE 

Articolo 23 – Definizioni, parametri urbanistici ed edilizi 

23.1 St = Superficie territoriale (mq) 

- E' la superficie complessiva dell'area interessata da interventi urbanistici preventivi o da permessi di 

costruire convenzionati. 

- La St comprende sia la Superficie fondiaria sia le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

23.2  Sf = Superficie fondiaria (mq) 

- E' la superficie delle aree a classificazione omogenea d’ambito al netto delle aree per opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria. 

23.3  Sc = Superficie coperta (mq) 

- E’ l'area corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione 

sovrastante o sottostante, compresi i locali interrati e seminterrati definiti al presente Articolo, con 

esclusione degli aggetti (gronde, pensiline, balconi, elementi decorativi) e delle scale aperte 

sporgenti fino ad un massimo di 1,50 m dal filo esterno del muro perimetrale. 

- Qualora gli elementi non avessero le caratteristiche sopra indicate sono da ritenersi interamente 

computabili. 

- Sono escluse dal computo della Sc: 

  Le autorimesse, i ripostigli e i Volumi Tecnici interrati aventi estradosso della soletta di 

copertura a quota interiore allo Zero urbanistico e dotati di strato di terreno di coltura di 

spessore minimo pari a 50 cm. 

  Le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici in cui non sia già 

obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti. 

  Le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del 

gas, impianti di sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.); 

  Le pensiline e le coperture degli ingressi carrai e pedonali qualora di superficie non superiori a 

4 mq. 

23.4 Slp = Superficie lorda di pavimento (mq) 

- Rappresenta la somma delle superfici di tutti i piani, fuori ed entro terra, al lordo degli elementi 

verticali. 

- Non sono conteggiati nel computo della Slp: 

  i parcheggi privati di cui all'Articolo 17 senza limiti massimi; 

  i volumi tecnici così come definiti al punto 15 del presente articolo; 

  le strutture relative alle reti di distribuzione (cabine elettriche, stazioni di decompressione del 

gas, impianti di sollevamento dell'acquedotto o della rete fognaria, ecc.); 

  i vani scala e ascensore di uso comune, i pianerottoli di sbarco e i disimpegni aperti su vani 

scala comuni calcolati al netto dei muri di separazione dalle unità immobiliari e dei corridoi di 

distribuzione e accesso alle unità immobiliari; 

  nel solo caso di fabbricati non residenziali, i vani adibiti esclusivamente all’insediamento degli 

impianti tecnologici non utilizzati per la produzione e i soppalchi senza permanenza 

continuativa di persone e non destinati a deposito; 

  i portici di uso pubblico o comune aperti almeno su un lato; 

  i porticati aperti almeno su due lati; 

  gli aggetti (terrazzi, balconi, ecc.) purché aperti sul fronte maggiore; 

  le logge aperte;  

  i Manufatti da giardino come definiti al punto 17 del presente articolo e Accessori punto 16. 
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  i locali interrati e seminterrati così come definiti al punto 13 del presente articolo, aventi 

un’altezza libera interna inferiore a 2,40 m. ; 

  i sottotetti aventi altezza libera interna media ponderale non superiore a 2,30 m calcolata 

trascurando la presenza di eventuali controsoffittature, solai intermedi e pavimenti 

sopraelevati; 

  la sommatoria della superfici dei locali interrati, seminterrati e dei sottotetti, non dovrà 

comunque essere superiore alla SLP del fabbricato. 

23.5 Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) 

- Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di St. 

23.6  Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/ mq) 

- Definisce la massima Slp realizzabile per metro quadrato di Sf. 

23.7  Rc = Rapporto di copertura (%) 

- E' il rapporto fra la Sc e la Sf. 

23.8  Zero urbanistico 

- E’ la quota zero di riferimento per il calcolo degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi definiti 

dalle presenti norme. 

- Lo Zero urbanistico è la quota media del piano stradale antistante il lotto aumentata di 15 cm o la 

quota naturale del terreno. 

- Ai fini del presente articolo è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente, 

oppure quella sistemata attorno all'edificio, purché contenuta nel limite del dislivello massimo di  

1,50 m. rispetto alla quota originaria naturale, ove sia giustificata dalla esigenza di livellare una 

depressione del terreno e adeguare lo stesso alla quota stradale; in caso di un maggior dislivello, i 

volumi verranno comunque computati con riferimento alla quota  sopra specificata 

- In assenza di strada antistante il lotto, lo Zero urbanistico è calcolato con riferimento alla strada 

sulla quale è posto l’accesso carrabile. 

- In caso di lotti compresi fra più strade lo Zero urbanistico si determina come media ponderale delle 

quote delle diverse strade. 

23.9  H = Altezza massima del fabbricato (m) 

- L'Altezza massima del fabbricato (H) si misura: 

  per i capannoni e per tutti gli edifici con tipologia assimilabile dallo Zero urbanistico fino alla 

linea sotto trave della struttura portante di copertura più elevata; 

  per gli edifici ad uso residenziale e per le attività terziarie con tipologia edilizia assimilabile 

alla residenza, dallo Zero Urbanistico fino l’imposta del tetto, con pendenza delle falde 

inferiore o uguale al 35%. Se la copertura ha pendenza superiore al 35% l’altezza è misurata 

al colmo.  

  Per eventuali fronti di forma irregolare, timpani, archi, ecc. l’H da computare è quella media. 

  Nel caso di terreni in pendenza, l'altezza massima si misura sul fronte più alto. 

  Vengono esclusi dal computo dell’altezza massima i volumi tecnici. 

- il valore della altezza massima del fabbricato (H) è comprensivo dell’altezza dei locali seminterrati. 

- Lo spessore dei solai ai diversi piani della costruzione è valutato virtualmente pari a 40 cm. 

- L’imposta del tetto può avere una distanza massima di 20 cm dall’estradosso del solaio di copertura 

dell'ultimo piano abitabile. 

- Le norme dei diversi ambiti urbanistici stabiliscono i valori dell'H.  

23.10 Volume esistente (m3) 

- Nel caso di edifici compresi nell’Ambito Storico, si intende il volume reale fuori terra ottenuto 

moltiplicando la Sc per l’altezza media ponderale del fabbricato misurata dalla quota di sistemazione 

del terreno al piede dell’edificio fino all’intradosso della struttura portante della copertura non 

considerando eventuali capriate. La presente definizione si applica anche agli edifici ex agricoli del 

presente Articolo. 



N1 – Norme di attuazione - CONTRODEDOTTA 

PGT - Comune di Lambrugo (CO) 24 Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 

23.11  Volumetria preesistente (m3) 

- In applicazione dell’art. 27 della L.R. 12/2005, nei casi di Ristrutturazione edilizia che prevedano la 

completa Demolizione e Ricostruzione, si definisce Volumetria preesistente il prodotto della Slp 

autorizzata, calcolata secondo i disposti di cui al punto 4, per l'altezza virtuale di 3,00 m. 

- La presente modalità di calcolo si applica anche in caso di interventi pertinenziali di cui al comma 1, 

lettera e) punto 6 dell’art. 27 della L.R. 12/2005. 

23.12 Capacità edificatoria totale (mq) 

- E' la Slp massima realizzabile assegnata dal PGT ad una specifica area soggetta ad attuazione 

unitaria mediante intervento urbanistico preventivo o Permesso di Costruire Convenzionato. 

23.13 Locali interrati e seminterrati 

- Sono definiti: 

  locali interrati quelli che hanno l’estradosso del relativo solaio di copertura a quota uguale o 

inferiore allo Zero urbanistico e alla quota media di sistemazione finale del terreno al piede 

dell’edificio; 

  locali seminterrati quelli che hanno l’estradosso del relativo solaio di copertura a quota 

corrispondente o superiore, per un massimo a 60 cm, rispetto allo Zero Urbanistico. 

23.14 Locali sottotetto 

- I locali sottotetto sono i volumi sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici dei quali sia stato 

eseguito il rustico e completata la copertura. Tali volumi devono essere posti direttamente al di sotto 

dell'ultimo solaio di copertura indipendentemente da controsoffittature o elementi non strutturali di 

separazione. Tali volumi non potranno comunque avere una superficie maggiore della Slp del 

fabbricato di riferimento. 

-  I locali sottotetto accessibili e non abitabili, pertinenziali e funzionalmente connessi alle unità 

immobiliari sottostanti, sono consentiti purché abbiamo rapporto aeroilluminante inferiore ad un 

1/30 e non siano ripartiti in diversi locali. 

23.15 Volumi Tecnici 

- Sono Volumi tecnici i manufatti destinati esclusivamente agli impianti. La dimensione di tali Volumi 

tecnici deve essere strettamente commisurata alla funzionalità degli impianti stessi.  

- Le attrezzature, gli impianti ed i manufatti indispensabili per il raggiungimento delle prestazioni 

energetiche dalle disposizioni regionali e dal Regolamento edilizio sono assimilati ai Volumi tecnici. 

23.16 Costruzioni accessorie 

- Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della 

costruzione principale, quali: box per auto, piccoli ripostigli connessi alle abitazioni. 

- Le Costruzioni accessorie, così definite, salvo quanto specificato per i singoli ambiti, devono  

soddisfare le seguenti prescrizioni: 

  Sc < 2% della Sf  

  Nel calcolo di cui sopra devono essere incluse le Costruzioni accessorie già esistenti sul lotto. 

  Possono essere realizzate solo in presenza del fabbricato principale. 

  La realizzazione è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi di tipo edilizio e paesistico. 

  possono essere edificate sul confine di proprietà, purchè l'altezza massima del fronte a 

confine, misurata all'extradosso della soletta di copertura, non sia superiore a 2,50 m. 

  dovranno prevedere soluzioni progettuali semplici, con materiali e colori tali da garantire un 

corretto inserimento ambientale e un coerente rapporto con la edificazione circostante. 

  Nell'Ambito Storico è vietata la realizzazione di nuove Costruzioni accessorie salvo nei casi 

individuati nell’elaborato R3 e normate dall’Articolo 29 come Edificio complementare e per la 

realizzazione di autorimesse private. La realizzazione di tali autorimesse è comunque 

subordinata alla presentazione di un  progetto unitario esteso della corte di riferimento 

attraverso il quale definire la Riqualificazione degli spazi liberi, l'accorpamento e la 
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razionalizzazione delle Costruzioni accessorie esistenti e l'aumento della dotazione di 

autorimesse. 

23.17 Manufatti da giardino 

- Si definiscono Manufatti da giardino le strutture destinate a deposito attrezzi da giardino o usi 

similari (es. serre per deposito fiori, padiglioni da giardino, ecc..) 

- I Manufatti da giardino: 

  non possono essere localizzati sul fronte strada del lotto; 

  non possono essere utilizzati per il ricovero di animali o veicoli; 

  non possono prevedere la presenza continuativa di persone; 

  non possono prevedere locali igienici; 

  devono avere altezza al colmo inferiore a 2,40 m e ingombro planimetrico massimo di 4 mq; 

  possono essere realizzati solo in presenza del fabbricato principale. 

  devono armonizzarsi tipologicamente con il contesto urbano in cui si collocano; 

- La realizzazione di un Manufatto da giardino esclude la possibilità di realizzarne altri sul medesimo 

lotto ed è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi di tipo edilizio e paesistico. 

23.18 Edifici ex agricoli 

- Sono le costruzioni originariamente al servizio della attività agricola con funzione di stalla e fienile. 

Tali costruzioni sono di norma connotate da spazi chiusi al piano terra e aperti, almeno su un lato, al 

piano primo. 

23.19 Edificio esistente 

- Si intende edificio esistente la costruzione regolarmente autorizzata alla data di adozione del 

presente PGT. Sono fatte salve le disposizioni di salvaguardia di cui all’art. 15 del DPR 380/2001. 

23.20 Volume urbanistico (m3) 

- Ai fini dell’applicazione di disposizioni prevalenti non disciplinate dal presente PGT e ai fini della 

determinazione del Contributo di costruzione di cui alla L.R. 12/2005, il Volume urbanistico si ottiene 

moltiplicando la Slp per tre (3). 

23.21 Ampliamento "una tantum" 

- E' il Volume aggiuntivo assegnato ad ogni edificio residenziale esistente, alla data di adozione del 

presente PGT, ricadente nell’Ambito urbanistico a cui tale una tantum viene assegnato.  

- Le costruzioni realizzate in virtù della presente norma sono inoltre in deroga rispetto ai parametri Rc, 

e H precedentemente definiti. 

- L'Ampliamento una tantum è utilizzabile: 

  una sola volta nell'arco di validità del presente PGT e salvo che l'analoga possibilità 

edificatoria aggiuntiva non sia già stata sfruttata ai sensi dello strumento urbanistico pre-

vigente; 

  solo a condizione che il lotto urbanistico di riferimento abbia esaurito il Volume così come 

risultante dall'applicazione dello specifico indice edificatorio; 

  esclusivamente attraverso interventi di Sopralzo o Ampliamento come definiti dal 

Regolamento Edilizio con l'esclusione di qualsiasi Nuova costruzione a carattere indipendente. 

- Il valore quantitativo dell'Ampliamento una tantum è indicato nelle norme d'ambito. Laddove non 

indicato è da intendersi come non ammissibile. 

- Il termine di riferimento per l'applicazione della presente norma è l'edificio inteso come costruzione 

unitaria e indipendente insistente sul lotto urbanistico, ad uso residenziale o compatibile, 

regolarmente autorizzata e agibile.  

- L’Ampliamento una tantum è assegnato secondo il seguente principio:  

  per quanto riguarda le tipologie villa singola o edificio unifamiliare, villa bifamigliare o bi-villa, 

villa schiera l’una tantum si intende come una quantità prescritta per ogni costruzione. 
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  Per quanto riguarda un edificio pluripiano costituito da più unità immobiliari una tantum si 

intende una quantità prescritta per l’intera costruzione indipendentemente dal numero di 

unità immobiliari 

23.22 Tipologie di intervento 

- Le tipologie di intervento, secondo l’art. 27 della LR 12/2005, sono: 

  Manutenzione ordinaria; 

  Manutenzione straordinaria; 

  Restauro; 

  Risanamento conservativo; 

  Ristrutturazione edilizia; 

  Ampliamento; 

  Demolizione; 

  Ristrutturazione urbanistica; 

  Nuova costruzione. 

- Salvo quanto specificato per l’Ambito storico, le definizioni sopra citate si intendono richiamate 

integralmente anche in assenza di esplicito rimando. 

23.23 Recinzioni 

- Tutte le recinzioni, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico,  

devono avere altezza non superiore a 2,00 m., costituite da strutture trasparenti a partire da una 

parte piena di altezza massima di 0,80 m., misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini 

verso la proprietà privata, e dalla quota di marciapiede (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà 

pubbliche. 

- Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 30% dell' intero sviluppo della 

recinzione, purchè non sui tratti prospettanti verso spazi pubblici e relativi risvolti. 

- I cancelli carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno 2.50 metri. 

- I cancelli pedonali potranno essere allineati con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per 

realizzarlo:  negli altri casi dovranno essere arretrati di almeno 1,00 m. 

- Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione. 

- Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute 

completamente sulla proprietà privata. 

- In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in 

modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni 

lato, opportunamente maggiorato nel caso in cui i due lati formino un angolo diverso da quello retto, 

salvo diverse prescrizioni che si rendessero utili per esigenze viabilistiche. 

- Negli Ambiti Agricoli è di norma vietata la realizzazione di recinzioni fisse, le quali possono essere 

autorizzate in semplice rete metallica con paletti di sostegno e cordoli continui di altezza non 

superiore a 0,30 m., solo nei casi di lotti edificati e per una superficie di stretta pertinenza, intesa 

pari a circa 15 volte la superficie coperta dalla edificazione. 

- Negli Ambiti Agricoli sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in 

legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli continui, con altezza non superiore a 1,20 m. 

- Le recinzioni devono essere costruite con materiali e tipologie decorose ed in armonia con l'ambiente 

in cui si inseriscono. 

- La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di 

cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e 

successive modifiche e integrazioni. 

23.24 Muri di sostegno 

- E' ammessa la realizzazione di muri di sostegno atti a contenere il dislivello di terreni franabili e per 

creare terrapieni artificiali. 

- Viene prescritto il rivestimento dei muri di sostegno con materiali di finitura come pietra, rivestimenti 

“verdi”, o latri materiali atti a garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale. 
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- E' ammesso il consolidamento o la ricostruzione di muri di sostegno esistenti. E’ consentita 

l’introduzione di eventuali accorgimenti tecnici atti a migliorare le condizioni statiche dell’opera 

purchè sia garantito il corretto l'inserimento ambientale – paesistico. 

- Verso le pubbliche vie. Verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, i muri di sostegno non 

possono superare 1,50 m. di altezza complessiva (compresa l'eventuale parte piena della 

soprastante recinzione) misurata dallo spiccato di marciapiede, esistente o previsto, o dalla quota 

naturale del terreno. 

- Nel caso in cui, a causa del particolare stato dei luoghi, fossero necessarie altezze del muro di 

sostegno superiori a 1,50 m., esse potranno essere autorizzate a condizione che vengano rispettati 

ulteriori arretramenti dai cigli stradali, da definirsi di volta in volta in base alle esigenze della viabilità 

e dell'interesse pubblico generale ed a condizione che siano realizzati a gradoni, ciascuno di altezza 

non superiore a quella sopra definita. 

- Per le opere sopra riportate devono essere rispettati gli arretramenti di cui alle presenti norme. 

- Verso i confini privati. In presenza di fondi a dislivello naturale con materiale franabile, i muri di 

sostegno possono essere realizzati con altezza necessaria e conseguente allo stato dei luoghi. 

- Qualora l'altezza complessiva (ivi compresa la parte piena di eventuali recinzioni soprastanti) 

superasse il limite di 2,50 m.,  le eventuali costruzioni da realizzarsi sul fondo limitrofo devono 

rispettare una maggiore distanza dal confine, rispettando i limiti di zona, pari alla maggiore altezza 

del muro di sostegno oltre il limite di cui sopra; tale prescrizione vale ai fini della distanza 

dell'edificio da realizzare anche nel caso di muri di sostegno preesistenti. 

- Per la realizzazione di terrapieni artificiali, i muri di sostegno non possono, in ogni caso, superare 

l'altezza massima di 2,50 m., ivi compresa la parte piena di eventuali recinzioni preesistenti. 

- Muri di sostegno a gradoni. Ove la natura del terreno lo renda necessario, possono essere 

costruiti gradoni costituiti al massimo da tre corpi situati a quote diverse; l'altezza massima di ogni 

corpo è di 1,50 m. e la distanza minima tra un corpo e l'altro non può essere inferiore all'altezza 

degli stessi. 

- Negli Ambiti agricoli in pendio i muri di sostegno a gradoni possono essere autorizzati per 

permettere le coltivazioni specialistiche; in questi casi le caratteristiche saranno in funzione dello 

stato dei luoghi e verranno di volta in volta definite, dopo opportuni sopralluoghi, dalla 

Amministrazione Comunale. 

- I muri di sostegno a gradoni possono inoltre essere realizzati per migliorare le condizioni di staticità 

dei terreni declivi ed eliminare i rischi di eventuali frane o smottamenti; in tali eventualità le 

caratteristiche per la loro realizzazione (numero, altezze, distanze) saranno in funzione delle 

garanzie statiche. 

- Per tutte le tipologie di muri di sostegno. L'Amministrazione Comunale può imporre prescrizioni 

particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una 

miglior tutela delle caratteristiche ambientali. 

- L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a 

vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le 

pareti nude. 

23.25 Decoro dell'ambiente urbano 

- Gli edifici esistenti e le rispettive aree di pertinenza vanno mantenute nelle condizioni di decoro 

richiesto dall'ambiente urbano, a cura e spese del proprietario. 

- E' facoltà del Comune, con propria ordinanza, invitare i proprietari a mettere in sicurezza e in caso di 

inadempienza prescrivere che vengano attuati tutti i provvedimenti atti a migliorare il decoro urbano 

e la sicurezza dei cittadini, quali: 

 demolizioni di superfetazioni, costruzioni precarie, tettoie, box, rustici, recinzioni, 

pavimentazioni; 

 sistemazione di frontespizi nudi; 

 rimozione di arredi urbani; 
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 ripristino di intonaci, tinteggiature, infissi, manti di copertura, canali di gronda, pluviali, cornici 

ed altri elementi architettonici esterni; 

 rimozione di depositi di materiale all'aperto; 

 formazione di aree verdi piantumate a schermatura di pareti o porzioni di edifici antiestetiche; 

 rimozione di letamaie, immondezzai, ecc. 

 sistemazione di spazi antistante le vie pubbliche con materiali omogenei tra gli eventuali diversi 

proprietari dei fondi 

- gli interventi sopra esposti potranno essere attuati d'ufficio con gli oneri posti a carico della proprietà 

interessata, ai sensi di legge 

23.26 Tutela e sviluppo del patrimonio arboreo nel tessuto consolidato 

- Le aree alberate presenti nel territorio comunale devono essere tutelate al fine della conservazione e 

sviluppo dei valori naturali, ambientali ed ecologici. 

- A tale scopo, è vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto, salvo il normale avvicendamento delle 

alberature stesse previa autorizzazione del Comune ed enti sovraordinati competenti e con 

previsione di reimpianto arboreo. 

- Uno specifico progetto dell'impianto arboreo dovrà essere esplicitato negli elaborati a corredo dei 

progetti dell'intervento edilizio, sia di nuova costruzione sia di recupero o riqualificazione 

dell’esistente e l’eventuale piantumazione dell'area dovrà avvenire prima del rilascio della abitabilità. 

Numero, quantità, dimensioni e caratteristiche delle alberature dovranno essere indicati nel progetto 

di cui all’atto abilitativo edilizio. Le alberature dovranno essere costituite da essenze tipiche della 

vegetazione locale.  Le alberature esistenti dovranno essere salvaguardate ed i progetti dovranno 

essere studiati in modo tale da rispettare le piante esistenti, le quali dovranno essere chiaramente 

indicate nei disegni e documentate con fotografie. 

- Lungo le recinzioni dovrà essere preferibilmente accostata una siepe di essenze locali o tradizionali. 

- E' vietato modificare l'andamento naturale del terreno se non nei casi in cui si rende necessario il 

livellamento dello stesso e nei casi connessi agli interventi edificatori, nei limiti specificati nel 

paragrafo relativo ai Muri di sostegno. 

Articolo 24- Distanze 

- Trattasi dell’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra la costruzione fuori ed 

entro terra e i limiti sotto specificati. 

- La distanza si misura al netto di gronde, pensiline, balconi, scale aperte, elementi decorativi 

sporgenti fino ad un massimo di 1,50 m dal filo esterno del muro perimetrale. 

- Nel caso di aggetti o scale aperte di profondità superiore a 1,50 m la distanza deve essere 

aumentata di una quantità pari all’eccedenza. 

- Non sono inoltre computate le strutture finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche negli 

edifici in cui non sia già obbligatorio e in tutti i casi di interventi su edifici esistenti. 

- In applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici, 

fatte salve le norme del Codice Civile, sono ammesse deroghe alle distanze di cui al presente Articolo 

nei limiti quantitativi fissati dal D.Lgs 115/2008 e s.m.i.. 

24.1 Ds = Distanza dalle strade (m) e spazi pubblici 

- La presente norma si applica all'intero territorio comunale e si riferisce a tutti gli edifici, compresi i 

locali interrati e seminterrati di cui all’Articolo 23. 

- La Ds non si applica al recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

- La distanza si misura in proiezione orizzontale sulla perpendicolare al confine stradale dal punto della 

costruzione più vicino ad esso. 

- Ai fini del presente articolo si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta 

dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza di tale 

individuazione il confine è costituito da: 

- il ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta; 

- dal piede della scarpata se la strada è in rilevato; 
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- dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea; 

- dal limite esterno del marciapiede o della banchina laterale. 

- La presente norma si applica anche agli spazi pubblici o di uso pubblico destinati alla viabilità 

esistenti o previsti dal PGT. Ai fini della verifica della Ds non si considerano eventuali spazi a 

parcheggio pubblico o di uso pubblico realizzati all'esterno della carreggiata. 

- La Ds deve rispettare le seguenti misure minime, salvo maggiori valori prescritti nelle norme 

d'ambito: 

  5,00 m per strade di larghezza inferiore a 9,00 m 

  7,00 m per strade di larghezza compresa fra 9,00 m e 15,00 m 

  10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m 

- Deve comunque essere sempre rispettato il rapporto minimo di 1:1 fra la larghezza della strada 

maggiorata dell’arretramento dal ciglio stradale e l’altezza del fabbricato. Nel caso di porzioni di 

edificio arretrate e fuori terra rispetto all’ingombro a terra tale rapporto deve essere verificato per 

ciascun piano considerando l’arretramento maggiore. 

- La Distanza dalla strada può essere diminuita nei seguenti casi: 

  prevalenti allineamenti in atto, anche costituiti da edifici isolati posti in serie non continua; 

  necessità di copertura di fronte cieco visibile dalla strada o da spazi pubblici; 

- La Distanza dagli spazi pubblici o di uso pubblico (piazze, parcheggi,..) può essere diminuita con 

apposito atto convenzionale con l’Amministrazione Comunale. 

- Nel caso di Sopralzo e Ampliamento è consentito mantenere il filo più avanzato del fabbricato 

esistente; va comunque rispettato il rapporto 1:1 tra altezza del fabbricato e larghezza stradale più 

l’eventuale arretramento. 

- Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno 5,00 m., eccetto quelle 

eventualmente necessarie per i servizi tecnologici e fatti salvi gli allineamenti preesistenti nell’Ambito 

Storico, ove non in contrasto con le esigenze di interesse pubblico. 

- Sono a carico del proprietario, che ha edificato in arretramento la propria costruzione, l'onere della 

sistemazione decorosa dell'area  lasciata libera con l'arretramento stesso. 

- Sono fatte salve le disposizioni prevalenti di cui al punto 14 dell’Articolo 58. 

24.2 De = Distanza tra edifici (m) 

- E' la distanza minima tra gli edifici, compresi i locali seminterrati di cui all’Articolo 23, o tra i fronti 

del medesimo fabbricato composto da più corpi edilizi. 

- La De si misura in proiezione orizzontale sul segmento minimo congiungente gli edifici. 

- La De non si applica al recupero dei sottotetti ai fini abitativi con le limitazione di cui all’Articolo 26 e 

ai locali interrati di cui all’Articolo 23. 

- Tra pareti finestrate la De è pari a 10,00 m. 

- Tra pareti non finestrate la De è pari a 1/2 dell'H dell'edificio più alto. 

- Sono consentite distanze inferiori qualora il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia 

parte di una cortina continua o si inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un 

allineamento consolidato. 

- I manufatti da giardino e le autorimesse aventi corpo di fabbrica autonomo, esterni all'Ambito 

storico, possono essere realizzate in aderenza agli edifici principali o avere da questi una distanza 

minima di 5,00 m. Per quanto riguarda invece la distanza dalle Costruzioni accessorie tali manufatti 

non devono rispettare nessuna distanza. 

- Nel caso di Ristrutturazione edilizia con Demolizione e Ricostruzione all'interno del sedime 

preesistente la De deve essere maggiore o uguale all'esistente. 

- Per le costruzioni ricadenti in Ambito Storico si applicano inoltre le seguenti disposizioni prevalenti: 

  la De deve essere maggiore o uguale all'esistente; 

24.3 Dc = Distanza dai confini di proprietà (m) 

- E' la distanza tra l’edificio fuori terra, compresi i locali seminterrati di cui all’Articolo 23, ed il confine 

della proprietà. 
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- La distanza si misura in proiezione orizzontale sulla perpendicolare alla linea di proprietà dai singoli 

punti fuori terra dell’edificio. 

- La Dc minima è di 5,00 m. Nel caso di edifici con H maggiore di 10,00 m la Dc deve essere uguale o 

superiore a 1/2 di H. 

- La Dc non si applica ai locali interrati di cui all’Articolo 23 e al recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

- Fatto salvo il rispetto della De e le esplicite limitazioni contenute nelle norme d’ambito, è consentita 

l'edificazione con distanze inferiori a quelle sopra indicate nei seguenti casi: 

  unico atto autorizzativo che interessa le proprietà confinanti; 

  accordo tra i proprietari definito da apposita convenzione regolarmente trascritta a cura e 

spese dei medesimi nei Registri Immobiliari.  

- La Dc non si applica nelle aree dell’Ambito Storico, fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile. 

- Salvo diversa disciplina d’ambito, è ammessa la realizzazione a confine di: 

  Manufatti da giardino aventi le caratteristiche di cui all’Articolo 23; 

  autorimesse di cui all’Articolo 17 aventi altezza non superiore a 2,50 m misurata dallo Zero 

urbanistico al punto più alto della copertura. 

24.4 Distanze per le nuove edificazioni contigue alle aree a destinazione agricola 

- Secondo quanto disposto dall’art. 15 del PTCP Provinciale, eventuali nuove edificazioni previste in 

zone urbanistiche contigue alle aree a destinazione agricola ed in presenza di strutture agricole 

preesistenti, attive e funzionali alla attività agricola oltre che regolarmente autorizzate alla data di 

adozione del presente PGT e conformi alle normative igienico sanitarie vigenti, dovranno garantire 

una distanza minima dalle stesse non inferiore a mt. 50,00 misurata geometricamente. Tale fascia 

è ridotta a mt 25,00 misurata geometricamente, in caso di nuove edificazioni a destinazione 

Industria con presenza temporanea di addetti e/o nuove edificazioni adibite a Depositi – Logistica. 
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CAPO IV - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PRESCRIZIONI 

SPECIFICHE 

Articolo 25 - Classificazione del territorio in ambiti urbanistici 

- Il PR suddivide il territorio comunale in diversi ambiti urbanistici ai fini della definizione, 

dell'attuazione e della verifica della disciplina urbanistica. 

- Il PR prendendo atto che l’intero territorio comunale è compreso nel Parco Regionale della Valle del 

Lambro e che lo stesso territorio è soggetto quindi ai disposti del Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) del Parco, definisce in specifici Ambiti urbanistici le aree comprese negli “aggregati urbani” così 

come definiti dal PTC e recepisce, specifica e dettaglia i disposti sempre del PTC per le aree esterne 

agli “aggregati urbani”. 

- Negli ambiti così definiti si applicano, oltre alle prescrizioni di carattere generale, le norme specifiche 

precisate dai successivi articoli. 

- Ai sensi della legislazione regionale vigente, la disciplina urbanistica per l’insediamento delle attività 

commerciali nelle diverse parti del territorio è contenuta nelle norme di ciascun Ambito di PGT che 

definiscono puntualmente l’ammissibilità e i limiti edificatori. 

- L'individuazione dei diversi ambiti urbanistici è riportata negli elaborati R2 e R3. 

- Gli ambiti urbanistici identificati sono: 

Ambiti del tessuto urbano 

consolidato 

 

- Ambito Storico  

Edificio residenziale 

Area privata giardino-corte 

Edifico complementare 

Autorimessa privata di tipo A 

Autorimessa privata di tipo B 

- Ambiti residenziali 

Ambito residenziale consolidato - R1 

Ambito residenziale consolidato denso – R2 

Ambito residenziale misto – R3 

Ambito residenziale di interesse paesistico – R4 

Ambito ville e parchi d'interesse storico-paesistico - R5 

Ambito di Riqualificazione Paesistica – ARP 

Edifici residenziali isolati in ambito agricolo 

- Ambiti produttivi 

Ambito produttivo diffuso – P1 

Ambito produttivo compatto – P2 

- Altri ambiti 

Ambito di Trasformazione - AT 

Ambito di Riqualificazione Urbana - ARU 

Programma Integrato d’Intervento Conforme (PII C.) 

Piano Attuativo Vigente - PAV  

Ambito commerciale locale  

- Ambiti per servizi e tecnologici 

Ambito per impianto tecnologico  

Ambito cimiteriale 

Ambito per servizi di interesse pubblico 

- Ambiti della mobilità 

Ferrovia 

Viabilità esistente 

Viabilità di progetto  

Stazione carburanti 

Ambiti agricoli Ambito agricolo / boscato 
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Ambiti del PTC Parco Valle 

del Lambro 

Perimetro degli aggregati urbani – art. 12 

Perimetro Parco Naturale  

- Ambiti del Parco Valle Lambro esterni agli aggregati urbani 

Sistema delle aree fluviali e lacustri – art 10 

Sistema delle aree prevalentemente agricole – art. 11 

Ambiti boscati – art. 15 

Ambiti degradati – art. 19 

 

Articolo 26 – Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 

- Ai sensi dell’art. 65 della L.R. 12/2005 si definiscono le seguenti norme in materia di recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti. 

- Sono esclusi dall’applicazione delle norme di cui agli artt. 63 e 64 della L.R. 12/2005 gli edifici 

ricadenti negli Ambiti agricoli, Ambito Storico, Ambito Residenziale Consolidato denso, Ambito 

Residenziale misto, come definiti dall’Articolo 25.  

- Il recupero ai fini abitativi del sottotetto, laddove consentito, è ammesso solo se: 

  l’uso dell’edificio è conforme alla destinazione d’ambito; 

  l'edificio non è stato oggetto di condono edilizio  

- Nel caso il recupero abitativo del sottotetto preveda modificazioni delle altezze di colmo o di gronda 

deve essere rispettata l'altezza massima fissata dal PGT. 

- Per ogni nuova unità immobiliare resa abitativa è obbligatorio reperire spazi per parcheggi 

pertinenziali nella misura di 1 mq ogni 3 mq di Slp con un minimo di un posto auto. Tali spazi devono 

essere reperiti al piano terra degli edifici, nelle aree pertinenziali o nel sottosuolo delle stesse. Nel 

caso sia dimostrata l’impossibilità tecnica e territoriale ad assolvere tali condizioni è possibile: 

versare al comune una somma pari al loro costo di costruzione stabilito con specifica delibera del 

Consiglio Comunale; reperire gli spazi in aree non contigue a quelle oggetto di intervento, a 

condizione che gli spazi per parcheggi siano legati da vincolo di pertinenza alle unità abitative 

previste dall'intervento stesso, rimane comunque facoltà della AC accogliere la proposta 

localizzativa; reperire e realizzare gli spazi in aree per servizi destinate a parcheggio tramite 

convenzionamento con l’AC.  

- Gli interventi di cui al presente Articolo sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione e 

del costo di costruzione maggiorati del venti per cento rispetto alle tariffe, relative alle nuove 

costruzioni, vigenti al momento del rilascio del Permesso di costruire o alla presentazione della 

Denuncia di Inizio Attività.  

- Per quanto non disciplinato dalle norme del presente PGT, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 

12/2005. 

- I locali sottotetto accessibili e non abitabili, pertinenziali alle unità immobiliari, non possono essere 

disimpegnati e il rapporto aeroilluminante. non deve essere inferiore ad un 1/10  

Articolo 27 - Individuazione delle zone di recupero 

- Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/1978, coincidono 

con i perimetri dei seguenti ambiti: Ambito storico, Unità d’Intervento (UNI) compresi nel perimetro 

dell’Ambito storico di cui all’Articolo 28. 

Articolo 28 - Individuazione delle aree dell’Ambito Storico 

- Le aree dell’Ambito Storico sono quelle comprese nel perimetro indicato negli elaborati R3e R4. 

- Tale perimetro coincide con la mezzeria del segno grafico. 

- Obiettivo del PR è la salvaguardia dei valori storico-testimoniali da attuarsi mediante la tutela e la 

valorizzazione degli elementi di interesse architettonico, il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

la conservazione dell’impianto urbanistico e il miglioramento degli spazi pubblici sia sotto l’aspetto 

qualitativo sia per quel che concerne la fruibilità. 
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- Il PR intende inoltre favorire un processo di rivitalizzazione dei nuclei cittadini rendendo possibile 

l’insediamento di molteplici funzioni all’interno di una equilibrata combinazione nella quale la 

residenza assume, comunque, un ruolo primario. 

Articolo 29 - Classificazione delle aree interne all’Ambito Storico 

- Gli immobili compresi nell’Ambito Storico sono classificati secondo categorie definite nei successivi 

punti così come riportato nell’elaborato R3. 

- Le aree classificate secondo categorie diverse da quelle sotto elencate sono disciplinate dalle 

rispettive norme d'ambito. 

29.1 Edificio residenziale 

- Trattasi di costruzioni o aree già edificate aventi tipologie, caratteri e usi diversi. 

- Destinazione principale: Residenza 

- Destinazione integrativa: Ricettivo; Industria Artigianato; Commercio Vicinato; Direzionale; Agenzia 

di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Depositi fino ad un massimo di 50 

mq di Slp. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 

Industria Logistica; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali di 

intrattenimento; Servizi privati strutturati; Carburanti. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Direzionale; Agenzie di 

servizi con Slp superiore a 200 mq; Esercizi pubblici con Slp superiore a 150 mq. 

- Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 75% della Slp oggetto di intervento. Rimane facoltà della 

Amministrazione Comunale richiedere la monetizzazione di tale quota di fabbisogno aggiuntivo. 

29.2 Area privata giardino-corte 

- È l’area privata, edificata o inedificata, al servizio degli edifici. 

- L’Area di cui al presente punto deve essere sistemata preferibilmente a verde, pavimentandola nella 

misura necessaria per l'accesso agli edifici, per l’accessibilità carraia, per la salubrità dei muri. 

- Devono essere possibilmente mantenute e incrementate le alberature di alto fusto esistenti. 

- E’ sempre vietata la formazione di superfici e/o volumi accessori incongrui rispetto agli impianti 

originari 

- L’Area privata giardino-corte è di norma inedificabile; ne è consentita una parziale utilizzazione nei 

seguenti casi: 

  interventi relativi ad edifici sottoposti alle modalità dell’Articolo 31 relativamente alla 

“Ricostruzione”; 

  piani attuativi non predeterminati dal PR; 

  realizzazione di parcheggi interrati e relative strutture di accesso (rampe, scale, ecc.). 

29.3 Edificio complementare 

- Sono gli edifici aventi funzione ausiliaria rispetto all'edificio principale. Sono destinati esclusivamente 

a: 

  locali di deposito senza presenza continuativa di persone. 

  autorimesse. 

- Non sono ammesse altre destinazioni. 

29.4 Autorimessa privata di tipo A 

- Sono definite Autorimesse private di tipo A le costruzioni destinate al ricovero degli autoveicoli con 

esclusione di ogni altra utilizzazione. 

- Le autorimesse esistenti non possono subire modifiche della destinazione d’uso. 
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- Le autorimesse di tipo A formanti corpo edilizio indipendente devono avere caratteristiche 

architettoniche consone al contesto urbano ove sono inserite. 

29.5 Autorimessa privata tipo B 

- Sono definite Autorimesse private di tipo B le porzioni dei fabbricati esistenti destinate al ricovero 

degli autoveicoli con esclusione di ogni altra utilizzazione. Le superfici così destinate non possono 

subire riduzioni dimensionali ma possono avere altra localizzazione all’interno del fabbricato. 

- Il mantenimento e il recupero delle autorimesse di tipo B, deve essere effettuato nel rispetto degli 

specifici caratteri tipologici ed architettonici dell’edificio e con una accessibilità compatibile con i 

valori storici da preservare del centro storico in cui si colloca 

Articolo 30 - Modalità di attuazione in Ambito Storico 

- Il PR si attua mediante Intervento diretto e Intervento urbanistico preventivo. 

- E' possibile proporre un intervento urbanistico preventivo anche se non indicato nell'elaborato R4. In 

questo caso le modalità di intervento sui singoli edifici previste dal PR hanno carattere orientativo 

salvo che per gli edifici sottoposti a Restauro architettonico e Valorizzazione come definiti all’Articolo 

31. Tali interventi urbanistici preventivi: 

  non sono da considerarsi Varianti al PGT; 

  devono essere estesi oltre che agli edifici anche all’Area privata giardino-corte, alle 

Autorimesse di Tipo A eventualmente presenti, di proprietà esclusiva o comune; 

  devono prevedere il contributo al sistema dei servizi ai sensi dell’Articolo 84. 

Articolo 31 - Modalità di intervento in Ambito storico 

- Gli interventi edilizi relativi ad immobili compresi nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto 

delle caratteristiche dell'ambiente urbano circostante e degli elementi architettonici di rilievo 

eventualmente presenti. 

- Il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e delle 

tecnologie storiche delle costruzioni, nonché il loro miglioramento funzionale. 

- Il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti comporta una valutazione puntuale, da 

parte dell'Amministrazione Comunale, dell'adeguatezza delle soluzioni adottate. A seguito di tale 

valutazione l’Amministrazione Comunale può prescrivere l'adozione di soluzioni compositive 

specifiche mirate a garantire la coerenza dell'intervento rispetto ai caratteri del paesaggio sulla base 

delle indicazioni contenute nell'elaborato R3, Q3 e del Regolamento Edilizio. 

- Gli interventi da eseguire sugli immobili ricadenti nell’Ambito Storico devono avvenire nel rispetto 

delle modalità di seguito elencate come rappresentate nell’elaborato R4. Le denominazioni riportate 

nei punti seguenti 32.1 Demolizione - 32.2 – Ricostruzione, 32.3 – Riqualificazione, 32.4 – Ripristino, 

32.5 Valorizzazione e 32.6 – Restauro architettonico non hanno relazione nominalistica con le 

definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 27 della L.R. 12/2005 e al Regolamento edilizio. 

- Indipendentemente dalla modalità di intervento, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 devono rispettare le prescrizioni prevalenti emanate dalla competente Soprintendenza. 

- Le disposizioni relative agli interventi edilizi descritti nelle modalità di seguito elencate sono 

prevalenti rispetto alle definizioni delle tipologie di intervento definite dal Regolamento edilizio.  

- I locali definiti sgombero o cantina accessibili e non abitabili non possono essere disimpegnati. 

31.1 Demolizione 

- Si tratta di fabbricati generalmente di natura accessoria, con struttura precaria o incongrui rispetto al 

corpo edilizio principale, dei quali si rende indispensabile la Demolizione al fine di indurre una 

razionale ed armonica sistemazione delle aree pertinenziali o di valorizzare l’elemento architettonico 

originale. 

- Su tali edifici o parti di edificio sono consentiti solo gli interventi finalizzati alla loro Demolizione. 

- La Demolizione delle porzioni di fabbricato indicate è condizione inderogabile per il rilascio di 

qualsiasi atto autorizzativo relativo al restante edificio. 
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31.2 Ricostruzione 

- Sono le costruzioni alle quali non è riconosciuto alcun particolare valore storico-ambientale anche in 

termini di caratteri architettonici e giacitura sul terreno. 

- Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro, 

Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia anche con la completa Demolizione e 

Ricostruzione. 

- In caso di Demolizione e Ricostruzione, completa o parziale, l'ingombro planimetrico dell'edificio può 

essere alternativamente: 

  il sedime precedente alla Demolizione; 

  quello risultante dal rispetto delle norme sulle distanze di cui all’Articolo 24. 

- La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 23. 

- In assenza di documentazione attestante il diritto edificatorio, la Slp massima è pari a 1/3 del 

Volume esistente così come definito all’Articolo 23. 

- In caso di Edificio ex agricolo come definito all’Articolo 23, si applicano le disposizioni prevalenti di 

cui all’Articolo 33. 

- L’H dei fabbricati ricostruiti a seguito di completa Demolizione è pari alla preesistente salvo nei casi 

di allineamento della quota di gronda e di colmo ad edifici adiacenti ricadenti nelle modalità di cui ai 

punti 3, 4 e 5 del presente Articolo. 

- In caso di Edifico complementare o Autorimessa di Tipo A gli interventi devono prevedere: 

  H pari alla preesistente; 

  caratteristiche architettoniche consone al contesto urbano nel quale sono inserite nel rispetto 

del Regolamento edilizio; 

  in caso di completa Demolizione e Ricostruzione con spostamento del sedime, l’integrazione 

nella struttura planivolumetrica della corte, nonché la continuità delle cortine edilizie e delle 

aree scoperte; 

  accessi dagli spazi privati pertinenziali escludendo accessi diretti dalla viabilità pubblica. 

- Qualora la presente modalità d’intervento sia riferita ad un edificio ex agricolo come definito 

all’Articolo 23 valgono anche le disposizione prevalenti contenute nell'Articolo 33. 

31.3 Riqualificazione 

- Trattasi di edifici con caratteri architettonici parzialmente coerenti con il contesto storico o di 

costruzioni che hanno subito profonde trasformazioni tanto da comprometterne la struttura 

compositiva originaria. Ad essi viene pertanto riconosciuto un valore prevalentemente urbanistico. 

Tali edifici possono essere oggetto di ogni intervento, compresa la Demolizione con Ricostruzione 

purché sia mantenuto inalterato il sedime. 

- La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 23. 

- In assenza di documentazione attestante il diritto edificatorio, la Slp massima è pari a 1/3 del 

Volume esistente così come definito all’Articolo 23.  

- L’H dei fabbricati ricostruiti a seguito di completa Demolizione è pari alla preesistente salvo nei casi 

di allineamento della quota di gronda e di colmo ad edifici adiacenti ricadenti nelle modalità di cui ai 

punti 3, 4 e 5 del presente Articolo. 

- In caso di Edifico complementare o Autorimessa di tipo A gli interventi devono prevedere: 

  H pari alla preesistente; 

  caratteristiche architettoniche consone al contesto urbano nel quale sono inserite nel rispetto 

del Regolamento edilizio; 

  accessi dagli spazi privati pertinenziali escludendo accessi diretti dalla viabilità pubblica. 

- Ogni genere di intervento deve essere sempre finalizzato a migliorare il rapporto estetico fra l’edificio 

e il contesto nel quale è inserito, con particolare attenzione all’impianto compositivo dei fronti che 

prospettano su spazi pubblici per i quali devono essere attuati provvedimenti atti ad eliminare o 

trasformare progressivamente le parti incongruenti. 

- Qualora la presente modalità sia riferita ad un edificio ex agricolo come definito all’Articolo 23 

valgono anche le disposizione prevalenti contenute nell'Articolo 33. 
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31.4 Ripristino 

- Gli edifici ricadenti in questa categoria si caratterizzano per la presenza di elementi, forme, materiali, 

impianto compositivo o tecnologie costruttive coerenti con il tessuto storico anche se alterati da 

interventi contraddittori. 

- L’obiettivo è la Ricostruzione, laddove possibile, delle caratteristiche principali degli edifici mediante 

un insieme di opere che tendono, da un lato, a conservare gli elementi congruenti e, dall’altro, ad 

eliminare o trasformare le parti non conformi. 

- Particolare attenzione deve essere rivolta alla ricomposizione formale dei fronti che prospettano su 

spazi pubblici. In particolare gli interventi devono: 

  mantenere o ricomporre gli allineamenti verticali e orizzontali delle aperture, comprese le 

vetrine, anche con riferimento ai prospetti adiacenti al fronte oggetto di intervento; 

  mantenere o ridimensionare le aperture, comprese le vetrine, garantendo i rapporti di forma 

stabiliti dal Regolamento edilizio; 

  prevedere la Demolizione dei balconi o la loro sostituzione con poggioli che, viceversa, 

possono essere mantenuti o realizzati ex novo. 

- Gli edifici possono essere oggetto di interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria, Restauro, Risanamento e Ristrutturazione edilizia a condizione che: 

  non alterino la sagoma dell’edificio; 

  non prevedano la Demolizione e Ricostruzione dell’edificio; 

  non modifichino le quote di colmo e di gronda delle coperture. 

- E’ viceversa consentita la Demolizione solamente delle porzioni aggiunte incoerentemente rispetto 

alla struttura originaria, previa dimostrazione documentale di tale condizione. 

- La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 23. 

- In assenza di documentazione attestante il diritto edificatorio, la Slp massima è pari a 1/3 del 

Volume esistente così come definito all’Articolo 23.  

- Qualora la presente modalità sia riferita ad un edificio ex agricolo come definito all’Articolo 23 

valgono anche le disposizione prevalenti contenute nell'Articolo 33. 

- Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni. Tale 

intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con la salvaguardia degli elementi 

architettonici puntuali di cui ai punti seguenti.  

- Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti l'intervento. 

- Deve essere conservato l'apparato decorativo e di memoria storica dell'edificio quando questo 

presenti caratteri di unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso; 

- Devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro edifici e cortili 

o altri spazi di pertinenza compresi i ballatoi comuni. 

31.5 Valorizzazione 

- Questa categoria interessa i fabbricati contraddistinti da particolari caratteri architettonici 

riconoscibili e discretamente conservati. 

- Tali edifici, pur non presentando caratteri di monumentalità, sono da ritenersi esempi della tradizione 

costruttiva locale e pertanto sono sottoposti ad interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo. 

- Tutti gli interventi devono essere finalizzati all’eliminazione delle parti incongruenti, alla 

Ricostruzione di quelle alterate o ammalorate con l'utilizzo di materiali e tecnologie coerenti con il 

tessuto storico, nonché alla ricomposizione dei fronti con particolare attenzione a quelli che 

prospettano su spazi pubblici. In particolare gli interventi devono: 

  mantenere o ricomporre gli allineamenti verticali e orizzontali delle aperture, comprese le 

vetrine, anche con riferimento ai prospetti adiacenti al fronte oggetto di intervento; 

  mantenere o ridimensionare le aperture, comprese le vetrine, garantendo i rapporti di forma; 

  introdurre, se necessarie, nuove aperture coerentemente con gli interventi di ricomposizione 

del fronte di cui al punto precedente; 

- La Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 23. 
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- In assenza di documentazione attestante il diritto edificatorio, la Slp massima è pari a 1/3 del 

Volume esistente così come definito all’Articolo 23. 

- Qualora la presente modalità sia riferita ad un edificio ex agricolo come definito all’Articolo 23 

valgono anche le disposizione prevalenti contenute nell'Articolo 33. 

- Per gli interventi di cui al presente articolo valgono le disposizioni contenute nell’Articolo 32. 

31.6 Restauro architettonico 

- Questa categoria di intervento si riferisce ad elementi che presentano rilevanti caratteri di pregio 

storico, artistico e architettonico e pertanto sono sottoposti ad interventi di Restauro. 

- Salvo prescrizioni maggiori da parte della Soprintendenza: 

  si applicano le disposizioni contenute nell’Articolo 32; 

  la Slp massima è quella autorizzata calcolata secondo le modalità di cui all’Articolo 23; in 

assenza di documentazione attestante il diritto edificatorio, la Slp massima è pari a 1/3 del 

Volume esistente così come definito all’Articolo 23; 

  qualora la prescrizione sia riferita ad un edificio ex agricolo come definito all’Articolo 23 

valgono anche le disposizione prevalenti contenute nell'Articolo 33; 

  gli interventi non possono alterare la sagoma dell’edificio e le quote di colmo e di gronda delle 

coperture. 

31.7 Elemento architettonico di pregio puntuale 

- Con apposito simbolo grafico sono individuati alcuni elementi edilizi puntuali, riconducibili per 

materiali o tecnologie alla tradizione costruttiva locale, che il PGT giudica di particolare interesse 

storico-testimoniale. 

- Gli elementi individuati sono: 

1. Lavatoio, “corte Granda” 

2. Caratteri tipici dell’edifici a ringhiera (parapetti in ferro, androni, balconi con struttura 

portante in pietra, persiane in legno, soglie in pietra, ecc…), “corte Granda” 

3. Porticato, “corte Granda” 

4. Grigliato di mattoni edificio ex agricolo, “corte Granda” 

5. Loggiato d’ingresso Palazzo Municipale 

6. Torre ex Convento 

7. Balcone, via Volta 

8. Affresco, via Volta 

9. Fregio e facciata androne d’ingresso , via Parini 

10. Grigliato di mattoni edificio ex agricolo, corte di Via Garibaldi 

11. Immagine sacra, corte del “Momberto” 

12. Grigliato di mattoni edificio ex agricolo, via Momberto 

- Indipendentemente dalla categoria di intervento delle aree e degli edifici adiacenti, qualsiasi 

trasformazione deve conservare i manufatti identificati e valorizzarne la percepibilità. 

31.8 Comparto di Progettazione Unitaria - CPU 

- Con apposita simbologia è definito un Comparto di intervento unitario graficamente predeterminato, 

prevalente rispetto al frazionamento fondiario. 

- Il perimetro del Comparto di Progettazione Unitaria coincide con la mezzaria del segno grafico. 

- Tutti gli interventi edilizi devono condurre ad un organismo edilizio contraddistinto da caratteri di 

unitarietà compositiva, linguistica e materica. 

- Il Comparto si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei successivi commi. 

- L'intervento edilizio può avere una estensione inferiore al Comparto di Progettazione Unitaria, ovvero 

per singole realtà abitative, solo a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale 

di un progetto complessivo esteso all’intero Comparto presentato dai privati,. Tale progetto dovrà 

delineare i caratteri generali e le tutele dell’intervento. La documentazione da presentare, oltre alla 

situazione catastale e alla domanda sottoscritta da tutti i proprietari, sarà: 

  a) rilievo fotografico e planimetria generale dello stato di fatto del Comparto; 
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  b) rilievo geometrico e materico quotato dei prospetti dello stato di fatto dell’intero edificio 

compreso nel CPU con l’indicazione delle caratteristiche dei colori, materiali di finitura, degli 

infissi e degli eventuali elementi decorativi. 

  c) progetto dei prospetti dell’intero edificio compreso nel CPU con l’indicazione delle 

caratteristiche dei colori, materiali di finitura, degli infissi e degli eventuali elementi decorativi. 

- Gli elaborati di progetto di cui alla lettera c) del precedente comma e le varianti di cui al comma 

successivo devono essere sottoscritti per assenso da tutti gli aventi titolo in relazione all’estensione 

del CPU. L’assenso sottoscritto impegna anche i successori e gli aventi causa. 

- Il progetto complessivo approvato è vincolante per ogni tipo di intervento successivo ad esclusione 

delle opere di Manutenzione ordinaria. Le denunce di inizio attività o i permessi di costruire possono 

interessare la singola unità immobiliare solo se conformi al progetto complessivo. 

- Il progetto complessivo di cui al presente Articolo ha valore a tempo indeterminato, fatte salve le 

eventuali diverse disposizioni urbanistiche sopravvenute. Sono ammesse varianti al progetto a 

condizione che venga proposta una soluzione progettuale estesa all'intero comparto e coerente con 

le porzioni già oggetto di Permesso di costruire o DIA. 

- Gli elaborati di cui alla lettera c) del comma 2 costituiscono riferimento: 

  progettuale per tutti gli interventi, anche successivi, relativi al CPU; 

  amministrativo ai fini dei procedimenti edilizi, anche successivi, relativi al CPU. 

- Il progetto complessivo di cui al presente Articolo è sottoposto alla valutazione della Commissione 

per i paesaggio. 

Articolo 32- Criteri specifici per gli interventi in Ambito Storico 

- Negli interventi di Restauro e Valorizzazione, di cui all’Articolo 31 è obbligatorio rispettare le seguenti 

indicazioni generali: 

a) Devono essere conservate le strutture portanti verticali, apportando ad esse i necessari 

consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali 

interni all'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari 

elementi costruttivi di valore decorativo, salvo prescrizioni maggiori da parte della 

Soprintendenza. 

b) Le strutture a volta e i solai in legno a cassettoni qualora staticamente idonei devono essere 

mantenuti e consolidati; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con 

eliminazione delle eventuali controsoffittature. 

c) Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti l'intervento. 

d) Deve essere conservato l'apparato decorativo dell'edificio quando questo presenti caratteri di 

unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso; 

e) E’ vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con: 

  l'aggiunta di volumi aggettanti, pensiline, ecc.; 

  la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc.; 

  la copertura di terrazzi. 

  l'aggiunta di scale esterne, fatta eccezione per comprovati e certificati casi collegati alla 

necessità di abbattimento delle barriere architettoniche. Queste devono essere progettate in 

forma armonica con l’edificio e il contesto storico. 

f) Devono essere mantenuti i passaggi esistenti che mettono in comunicazione fra di loro edifici 

e cortili o altri spazi di pertinenza compresi i ballatoi comuni. 

Articolo 33 - Trasformazione di Edificio ex agricolo in Ambito Storico 

- È consentito il recupero degli Edifici ex agricoli come definiti all’Articolo 23 e classificati quali Edificio 

residenziale nell’elaborato R3. Le destinazioni ammesse sono indicate dalle specifiche norme 

d’ambito. 
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- Le trasformazioni devono rispettare l’impianto architettonico originale e riprendere i caratteri 

tipologici dell’architettura tradizionale agricola (grigliato in mattoni, balconi con parapetti in ferro, 

persiane o scuri in legno, movimento compositivo della facciata con vuoti e pieni, tetto a falde, ecc.) 

- Le trasformazioni devono rispettare le prescrizioni di cui all’Articolo 17 in materia di parcheggi 

privati, con un minimo di un posto auto per ogni unità abitativa di nuova costituzione. 

- I parcheggi di cui al comma precedente devono essere reperiti nell’edificio oggetto di trasformazione 

o all’interno della corte afferente. Solo a seguito di specifica indicazione della Amministrazione 

Comunale i parcheggi privati possono essere ricavati in altre aree, ma devono comunque essere 

legate da vincolo di pertinenza alle unità abitative previste dall'intervento stesso. 

- Qualora l’edificio da trasformare sia già adibito ad autorimessa in base a regolare titolo abilitativo, la 

corrispondente quantità di posti auto deve essere garantita in loco e in aggiunta a quella richiesta al 

terzo comma. 

- La Slp massima realizzabile è pari a 1/3 del Volume esistente così come definito all’Articolo 23. 

Articolo 34 - Ambiti residenziali - Generalità 

- Comprendono parti del territorio esistenti o in via di completamento. 

- Destinazione principale: Residenza 

- Nelle specifiche norme d’ambito sono dettagliate la Destinazione Integrativa e la Destinazione 

vietata. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Agenzie di servizi con Slp 

superiore a 200 mq; Esercizi pubblici con Slp superiore a 150 mq; Servizi privati strutturati. 

- Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. 

- I nuovi insediamenti di Commercio Vicinato con superficie di vendita superiore a 150 mq sono 

soggetti al reperimento dei parcheggi di cui all’Articolo 17 da destinarsi all’uso pubblico al servizio 

dell’attività insediata. Tali parcheggi possono essere individuati: 

  all’interno del lotto; 

  in aree private all’interno di un raggio di 100 m; 

  in aree di uso pubblico, previa convenzione con il Comune che stabilisce i termini di uso e 

gestione. 

- I locali definiti sgombero o cantina accessibili e non abitabili non possono essere disimpegnati. 

Articolo 35- Ambito residenziale consolidato (R1) 

- Destinazione integrativa: Commercio Vicinato; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi; 

Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Ricettivo; Industria, tranne quelle esistenti alla data di adozione 

del presente PGT la cui permanenza è subordinata a quanto stabilito all’Articolo 13; Commercio 

Medie e Grandi strutture; Agenzie di servizi; Commercio specializzato; Servizi privati strutturati; 

Locali di intrattenimento; Carburanti. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non conforme si 

dovranno conformare ai disposti dell’Articolo 13. 

- Gli interventi che prevedono la Demolizione e Ricostruzione devono rispettare il limite del Volume 

preesistente come definito all’Articolo 23 e le distanze di cui all’Articolo 24.  

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) Per i lotti liberi da asservimento volumetrico, ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal 

frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,3 mq/mq  
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Rc ≤ 30% 

H ≤ 7,00 m (2 piani) 

b) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dal Regolamento Edilizio secondo i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,3 mq/mq  

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 30% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 6,60 m 

- E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di 

accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.  

- E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e 

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

Eventuali edifici di originaria tipologia agricola quali stalle, fienili o rustici possono essere trasformati, 

mediante interventi di Ristrutturazione edilizia così come definita dal Regolamento Edilizio, in spazi ad 

uso abitativo, con il contestuale recupero dei parcheggi di cui all’Articolo 17.  

- Le aree libere devono avere una adeguata piantumazione con alberi di essenze locali di alto fusto o 

tradizionali in ragione di almeno un albero ogni 50 mq. di superficie non coperta, al fine di un miglior 

inserimento ambientale. 

Articolo 36- Ambito residenziale consolidato denso (R2) 

- Destinazione integrativa: Commercio Vicinato; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi; 

Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Ricettivo; Industria, tranne quelle esistenti alla data di adozione 

del presente PGT la cui permanenza è subordinata a quanto stabilito all’Articolo 13; Commercio 

Medie e Grandi strutture; Agenzie di servizi; Commercio specializzato; Servizi privati strutturati; 

Locali di intrattenimento; Carburanti. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento Edilizio. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione non conforme si 

dovranno conformare ai disposti dell’Articolo 13. 

- Gli interventi che prevedono la Demolizione e Ricostruzione devono rispettare il limite del Volume 

preesistente come definito all’Articolo 23 e le distanze di cui all’Articolo 24.  

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri: 

c) Per i lotti liberi da asservimento volumetrico, ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal 

frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,4 mq/mq  

Rc ≤ 40% 

H ≤ 10,10 m (3 piani) 

d) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dal Regolamento Edilizio secondo i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,40 mq/mq  

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10,10 m 

- E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di 

accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.  

- E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e 

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

- Le aree libere devono avere una adeguata piantumazione con alberi di essenze locali di alto fusto o 

tradizionali in ragione di almeno un albero ogni 50 mq. di superficie non coperta, al fine di un miglior 

inserimento ambientale. 
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Articolo 37- Ambito residenziale misto (R3) 

- Destinazione integrativa: Industria Manifattura e Artigianato; Ricettivo; Commercio Vicinato; 

Commercio specializzato; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 

Servizi privati diffusi; Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Commercio Medie e Grandi strutture; Servizi privati strutturati; 

Locali di intrattenimento; Carburanti. Per le attività classificate insalubri di 1° classe si applicano le 

limitazioni di cui al Regolamento di Igiene. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme, alla 

principale e alla integrativa, possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento 

Edilizio. 

- In deroga a quanto prescritto all’Articolo 23 in materia di Volume preesistente nel caso di 

ristrutturazione edilizia che prevede la completa Demolizione e Ricostruzione, è ammesso riedificare 

fino alla concorrenza del volume esistente, calcolato vuoto per pieno, qualora siano verificate tutte le 

seguenti condizioni: 

  la destinazione prevista per l’edificio sia Industria Manifattura o Artigianato.  

  interventi relativi ad edifici ad uso industriale, artigianale esistenti alla data di adozione del 

presente PGT, conformi anche dal punto di vista igienico- sanitario e acustico; 

- In tutti gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente si applica viceversa il Volume 

preesistente di cui all’Articolo 23.  

- In tutti i casi devono sempre essere rispettate le distanze di cui all’Articolo 24 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto riguarda la 

destinazione Residenziale: 

a) Nei lotti edificati e liberi sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Regolamento Edilizio 

secondo i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,15 mq/mq  

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 40% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 

Ds ≥ esistente 

Dc ≥ esistente 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto riguarda la 

destinazione Industria Manifattura e Artigianato: 

b) Per i lotti liberi da asservimento, ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal frazionamento 

fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,6 mq/mq  

Rc ≤ 50% 

H ≤ 9,00 m 

c) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) sono consentiti tutti gli interventi 

previsti dal Regolamento Edilizio secondo i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,6 mq/mq  

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 60% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10,10 m 

Ds ≥ esistente 

Dc ≥ esistente 

- Per i punti c) e d) è ammessa la residenza per custode, dirigente o titolare della azienda nel limite 

del 25% della Slp destinata all'attività, con un massimo di complessivi 100 mq. 

- Per la destinazione residenziale è sempre ammessa la costruzione in aderenza nel caso di 

preesistente edificio a confine o a seguito di accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei 

proprietari nei Registri Immobiliari.  

- E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e 

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 
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- Per la destinazione residenziale le aree libere devono avere una adeguata piantumazione con alberi 

di essenze locali di alto fusto o tradizionali in ragione di almeno un albero ogni 50 mq. di superficie 

non coperta, al fine di un miglior inserimento ambientale. 

37.1 - Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applica l’indice di utilizzazione fondiaria della classe R3 e i relativi parametri 

urbanistico edilici (Rc, H, Ds, Dc), oltre che i disposti di cui all’art. 17. 

- Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda: cessione del sedime individuato come 

marciapiede nelle tavole del PR e PS e realizzazione della stessa, secondo le indicazioni da 

dettagliarsi in sede convenzionale. 

- Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione tra 

Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita 

delle aree per servizi pubblici individuate nella tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC 

(marciapiede). Nell convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio 

tecnico, tipologico. dimensionale delle cessioni.  

- L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

Articolo 38 – Ambito residenziale di interesse paesistico (R4) 

- Destinazione integrativa: Ricettivo; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Agenzie di servizi; Direzionale; Industria artigianato; Industria 

rischio; Industria insalubre; Industria manifattura; Industria logistica; Commercio di vicinato; 

Commercio medie strutture; Commercio grandi strutture; Commercio specializzato; Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Locali d’intrattenimento; Servizi privati 

diffusi; Carburanti; Depositi. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio. Sono fatte salve le disposizioni 

prevalenti in materia di tutela dei beni assoggettati al D.Lgs. 42/2004. 

- Gli interventi devono assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri tipologici e 

architettonici esistenti; devono inoltre garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio 

arboreo, considerato quale elemento qualificante e di rilevanza all'interno del presente Ambito. 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal 

frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,13 mq/ mq con un massimo di 200 mq di Slp 

Rc ≤ 20% 

H ≤ 7,00 m (2 piani) 

b) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) si applicano i seguenti 

parametri: 

Uf ≤ 0,13 mq/mq 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 30% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m 

Ds ≥ esistente 

Dc ≥ esistente 

- Gli edifici ex agricoli di cui all’Articolo 23 possono essere trasformati in spazi aventi Destinazione 

principale o Destinazione integrativa consentite nel presente Ambito. Tali interventi non possono 

prevedere la completa Demolizione e Ricostruzione. La Slp massima è pari a 1/3 del Volume 

esistente così come definito all’Articolo 23. 
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38.1 - Ambito soggetto a Permesso di Costruire Convenzionato PCC 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa a Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della 

L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applica l’indice di utilizzazione fondiaria della classe R4 e i relativi parametri 

urbanistico edilici (Rc, H, Ds, Dc), oltre che i disposti di cui all’art. 17. 

- Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda: cessione del sedime individuato come 

pista/percorso ciclopedonale nelle tavole del PR e PS e realizzazione della stessa, secondo le 

indicazioni da dettagliarsi in sede convenzionale. 

- Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione tra 

Amministrazione Comunale e richiedente, a cura e spese dei privati, dell’atto di cessione gratuita 

delle aree per servizi pubblici individuate nella tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC 

(pista/percorso ciclopedonale). Nell convenzione saranno anche definiti gli aspetti planivolumetrici e 

il dettaglio tecnico, tipologico. dimensionale delle cessioni.  

- L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente 

Articolo 39- Ambito ville e parchi di interesse storico-paesistico (R5) 

- Destinazione integrativa: Ricettivo; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Agenzie di servizi; Direzionale;Industria Artigianato; Industria 

Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio Vicinato; 

Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso;; Locali di intrattenimento; Servizi privati 

diffusi; Carburanti; Depositi. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire solo interventi diretti di Manutenzione ordinaria, straordinaria e Restauro così come definiti 

dal Regolamento Edilizio con l'esclusione degli interventi che prevedono la completa Demolizione e 

Ricostruzione. Sono fatte salve le disposizioni prevalenti in materia di tutela dei beni assoggettati al 

D.Lgs. 42/2004. 

- Gli interventi devono assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri tipologici e 

architettonici esistenti; devono inoltre garantire, la tutela e la valorizzazione del patrimonio arboreo 

dei parchi storici. Il tutto per perseguire la tutela dei valori storico-architettonici e paesistici del 

contesto verde cittadino. 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

a) Per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT  

Slp ≤ esistente 

Ampliamento Una tantum = 40 mq di Slp 

L’Ampliamento una tantum dovrà armonizzarsi con i caratteri tipologici e architettonici esistenti, e 

il sistema verde esistente, aumentando il valore paesistico del contesto. In particolari situazioni 

(impossibilità tecnica dimostrata di un ampliamento/sopralzo in aderenza all’edificio principale) e 

dopo parere preliminare positivo della commissione paesaggio è possibile prevedere l’intervento 

disgiunto dall’edificio principale, con conseguente rispetto delle distanze tra edifici, pareti 

finestrate, confini, strade. 

- gli interventi sugli edifici esistenti devono sempre assicurare: la conservazione dei caratteri tipologici 

e architettonici esistenti; la creazione di un complesso edilizio coerente con la struttura originaria e 

degli spazi a parco esistenti. 

- Tutti gli interventi devono garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio arboreo, 

considerato quale elemento qualificante e di rilevanza prevalente all'interno del presente ambito. 

- È sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e 

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 
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Articolo 40- Ambito di Riqualificazione Paesistica (ARP) 

- Il PR in questo Ambito si attua mediante Permesso di Costruire Convenzionato, come definito dal 

comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005; 

- Il contributo dei piani al sistema dei servizi è normato dall’Articolo 84 e dall’Articolo 85 dai disposti di 

seguito riportati.  

- Fino alla definitiva approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato: 

  gli edifici esistenti possono essere oggetto solo di interventi di Manutenzione ordinaria, 

Manutenzione straordinaria come definiti dal Regolamento Edilizio; 

  gli interventi eseguiti nel periodo antecedente il Piano Attuativo non possono in alcun modo 

pregiudicare o rendere maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT; 

  è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT; 

  non sono ammessi cambi di destinazione d’uso, qualora in contrasto con quelle previste dalle 

schede contenute nel presente articolo. 

- Il PR rimanda alla predisposizione del Permesso di Costruire Convenzionato per quanto riguarda i 

seguenti aspetti: 

  l'assetto planimetrico definitivo; 

  le modalità di intervento di dettaglio per gli edifici esistenti; 

  la definizione progettuale dei servizi interni all’ambito e di quelli da cedersi e/o convenzionarsi 

all’esterno; 

  la definizione progettuale della componente paesistico- ambientale; 

  la quota di possibile monetizzazione del contributo previsto dal sistema dei servizi. 

- Il Permesso di Costruire Convenzionato definisce gli aspetti sopra elencati in diretta dipendenza 

rispetto alle direttive contenute nella scheda di seguito riportata:  

 

ARP – VIA MONTI 

Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Servizi privati strutturati; 

Destinazione vietata Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati diffusi; 

Servizi pubblici;Industria artigianato; Agricoltura; Industria 

rischio; Direzionale; Industria insalubre; Industria 

manifattura; Industria logistica; Commercio di vicinato; 

Commercio medie strutture; Commercio grandi strutture; 

Commercio specializzato; Parco commerciale; Centro 

commerciale; Depositi; Locali d’intrattenimento; 

Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  

(aggiuntiva all’esistente) 

500 mq 

H (Altezza massima ) 7, 50 m 

Sc (Superficie coperta massima) 600 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Permesso di Costruire Convenzionato. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 

contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 

pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre i 

dettagli tecnici e le modalità per la realizzazione e cessione 

delle opere di cui al “sistema dei servizi” e l’eventuale 

quota di monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire anche fuori comparto: 1.000 mq 
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Servizi da cedere così definiti: 

- Realizzazione di verde pubblico attrezzato, orti urbani, marciapiedi, illuminazione pubblica negli spazi 

a servizi posti lungo via Monti e via Milano. 

- E’ ammessa la monetizzazione del contributo previsto al sistema dei servizi. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Verificare la possibilità di realizzare i nuovi edifici in parte interrati e/o mascherati con pareti “verdi”. 

c. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente 

ripristinando le rive,i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

d. Non è consentita la modifica del bosco esistente, come segnalato dal PIF del Parco Regionale della 

Valle del Lambro. 

f. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione, autoctona, in ragione di 

almeno 1 albero ogni 40 mq di Sc 

 

Articolo 41– Edificio residenziale isolato in ambito agricolo/boscato 

- Destinazione integrativa: Ricettivo; Servizi privati strutturati; Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Agenzie di servizi; Direzionale;Industria Artigianato; Industria 

Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; Esercizi pubblici;; Industria Logistica; Commercio 

Vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso;; Locali di intrattenimento; Servizi privati 

diffusi; Carburanti; Depositi. 

- La presente norma si applica a tutti gli edifici regolarmente autorizzati con destinazione residenziale, 

desumibile dalla documentazione ufficiale depositata presso gli enti competenti 

- L’obiettivo del PR è migliorare la coerenza e la compatibilità degli edifici in rapporto alle valenze 

paesistico- ambientali del territorio agricolo e montano. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio con l'esclusione degli interventi che 

prevedono la completa Demolizione e Ricostruzione. Sono fatte salve le disposizioni prevalenti in 

materia di tutela dei beni assoggettati al D.Lgs. 42/2004. 

- Gli interventi edilizi assicurare la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici esistenti 

nonché la creazione di un complesso edilizio coerente con la struttura originaria e il contesto agricolo 

- boschivo in cui si collocano. 

- Le nuove recinzioni o la ristrutturazione delle esistenti, sono consentite limitatamente alla parte di 

stretta pertinenza degli edifici, da considerare pari a cinque volte la Sc. Per le nuove recinzioni, 

queste dovranno essere realizzate secondo le modalità definite dal Regolamento Edilizio. 

- Tutte le recinzioni dovranno garantire il mantenimento delle servitù di passaggio relative ai percorsi 

e strade comunali, intercomunali, consortili e comunque non dovranno impedire il passaggio 

pedonale lungo i sentieri esistenti. 

- Il PR si attua mediante interventi diretti nel rispetto dei seguenti indici: 

Slp ≤ esistente 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 7,00 m  

- In tutti gli interventi edilizi è fatto obbligo di mantenere in uno stato di decoro, attraverso una 

manutenzione periodica, l’area scoperta pertinenziale. 
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Articolo 42- Ambito di Riqualificazione Urbana (ARU) 

- Sono le parti del tessuto consolidato che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: aree 

dismesse o sottoutilizzate; ambiti con funzioni non coerenti con il contesto; comparti che 

necessitano d’interventi di trasformazione funzionale ed edilizia finalizzati alla loro riattivazione in 

senso urbano e al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi. 

- Per ogni Ambito di Riqualificazione urbana (di seguito ARU) il PR definisce, attraverso le schede di cui 

all’Allegato AN1 e l’individuazione cartografica dell’elaborato R2, una regolamentazione di dettaglio 

finalizzata a garantire un assetto urbano organico, sostenibile e integrato con il territorio circostante. 

- Nelle suddette schede sono individuate e qualificate le aree per servizi connesse allo specifico ARU in 

coerenza con quanto dettato dal PS e la Slp massima assegnata per ciascun intervento. 

- Il Contributo al sistema dei servizi, così come indicato nelle schede dell’allegato AN1, è possibile: 

  reperirlo all’interno dell’Ambito: superficie minima da cedere o asservire e realizzare 

all’interno dell’Ambito a cura del soggetto proponente; 

  reperirlo all’esterno dell’ambito: superficie da cedere o asservire o da monetizzare secondo i 

disposti di cui all’Articolo 85 e all’esterno dell’Ambito a cura del soggetto proponente. 

  monetizzarlo: con l’esclusione della quota relativa ai parcheggi pubblici, così come specificato 

nelle schede. 

- Ai fini di una migliore individuazione, la scheda riporta l’elencazione delle particelle interessate dal 

piano attuativo. 

- Le particelle catastali non comprese nell’elenco di cui al comma precedente sono da intendersi 

interamente escluse dal perimetro di piano attuativo. 

- Viceversa le particelle catastali indicate come parte sono da intendersi comprese nel piano attuativo 

solo per la porzione individuata nello schema grafico della scheda, indipendentemente dal 

frazionamento fondiario. 

- Il PGT si attua attraverso Permesso di Costruire Convenzionato come prescritto nelle schede. 

L’attuazione è estesa all’intera Area oggetto di intervento indicata nella medesima scheda. 

- Alla fase attuativa è demandato il compito di definire i seguenti aspetti: 

  l'assetto urbanistico definitivo; 

  l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale 

  la definizione progettuale della componente paesistico- ambientale; 

  l’individuazione delle funzioni da insediare all’interno della Destinazione integrativa indicata; 

  la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui all’Articolo 84, delle aree per 

servizi in rapporto alle Destinazioni integrative effettivamente attuate. Tale quantificazione 

non può condurre ad una superficie inferiore a quella indicata nelle schede di cui all’Allegato 

AN1. 

- Gli strumenti attuativi articolano e precisano gli aspetti sopra elencati in osservanza alle prescrizioni 

contenute nelle schede. 

- Fino alla definitiva efficacia degli strumenti attuativi e indipendentemente dalla specifica normativa 

d'ambito, si applicano le seguenti disposizioni: 

  sono vietate le nuove costruzioni; 

  gli edifici industriali esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria e 

Manutenzione straordinaria. Mentre gli edifici residenziali possono subire tutti gli interventi 

edilizi tranne la Ristrutturazione con Demolizione e Ricostruzione. 

  le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto allo 

svolgimento o alla sicurezza delle attività esistenti e purché realizzate con tipologie e materiali 

facilmente removibili; 

  è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT; 

  in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa 

l’attuazione delle previsioni di PGT; 

  non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 
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- Alla completa attuazione o decadenza o alla conclusione del procedimento relativo al Permesso di 

Costruire Convenzionato si applicano le seguenti disposizioni: 

  si applicano le norme di cui all’Articolo 35; 

  per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute 

nel Titolo IV; 

 

Articolo 43- Piano Attuativo Vigente (PAV) 

- Si tratta delle parti del territorio soggette a piani attuativi, o altri provvedimenti di tipo negoziale 

aventi valore di piano attuativo comunque denominati, vigenti o in corso di approvazione definitiva 

alla data di adozione del presente PGT. 

- La realizzazione degli interventi avviene nel rispetto dei parametri e delle destinazioni fissate dallo 

strumento attuativo o dalla variante adottati o approvati antecedentemente all’adozione del presente 

PGT. La disciplina edilizia e urbanistica definita da tali strumenti attuativi costituisce riferimento 

normativo, in caso di variante agli stessi, anche qualora rimandi al PRG previgente all’adozione del 

presente PGT; la modifica dei limiti massimi e minimi così definiti comporta variante al PGT. Nessuna 

variante è comunque possibile così come non è riconosciuto completato formalmente il Piano 

Attuativo qualora non fossero state tutte realizzate, ed eventualmente cedute, le opere pubbliche 

previste dalla convenzione in essere. 

- Alla completa attuazione o decadenza dello strumento attuativo si applicano le seguenti disposizioni: 

- per le aree a destinazione residenza si applicano le norme di cui all’Articolo 34; 

- per le aree a destinazione produttiva, si applicano le norme di cui all’Articolo 47; 

- per le aree per servizi di interesse pubblico, si applicano le corrispondenti norme contenute nel Titolo 

IV. 

 

Articolo 44 - Programma Integrato d’Intervento Conforme (PII.C.) 

- Tutti gli Ambiti di trasformazione sono soggetti a Piano Attuativo ai sensi del comma 1, art. 12 della 

L.R. 12/2005. 

- Il Programma Integrato d’Intervento è sottoposto ai disposti del Titolo IV CAPO I della LR 12/2005 

- Nell’ambito dei Programma Integrato d’Intervento i diritti edificatori sono attribuiti in modo 

uniforme, in proporzione alle quote millesimali detenute da ciascun proprietario e sulla base dello 

stato di fatto e di diritto esistente. 

- Gli oneri per le opere di urbanizzazione e le cessioni delle aree destinate agli interventi di pubblica 

utilità, standard urbanistici e urbanizzazioni, sono ripartiti tra i proprietari interessati all’intervento 

edificatorio, con lo stesso criterio di cui sopra. 

- Alla documentazione di dettaglio del Programma Integrato d’Intervento è demandato il compito di 

definire i seguenti aspetti: 

  l'assetto urbanistico definitivo; 

  l’aspetto convenzionale tra soggetto attuatore e Amministrazione comunale; 

  la definizione progettuale puntuale della componente paesistico- ambientale; 

  l’individuazione delle funzioni da insediare all’interno della Destinazione integrativa indicata; 

  la quantificazione definitiva, nel rispetto dei parametri di cui all’Articolo 84 delle aree per 

servizi in rapporto alle Destinazioni integrative effettivamente attuate. Tale quantificazione 

non può condurre ad una superficie inferiore a quella indicata nella scheda. 

- Il Programma Integrato d’Intervento definisce gli aspetti sopra elencati in diretta dipendenza rispetto 

alle direttive contenute nella scheda di seguito riportata:  

 

PII.C – VIALE BRIANZA 

Destinazione principale Residenza;  

Destinazione integrativa Ricettivo; Direzionale; Esercizi pubblici; Servizi privati 
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strutturati, Commercio vicinato; 

Destinazione vietata Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Industria artigianato; Agricoltura; Industria rischio; 

Industria insalubre; Industria manifattura; Industria 

logistica; Commercio medie strutture; Commercio grandi 

strutture; Commercio specializzato; Parco commerciale; 

Centro commerciale; Depositi; Locali d’intrattenimento; 

Carburanti. 

L’ambito è attuabile previo recepimento delle indicazioni attinenti alla bonifica del sito da parte degli enti 

sovraordinati competenti. 

La quota di destinazione integrativa non può essere superiore al 40% del totale della Slp assegnata.  

 

Capacità edificatoria totale (lotto a) 3.858 mq 

H (Altezza massima ) 10,10 m  

Rc 40% 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Programma Integrato d’Intervento. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 

contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 

pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre i 

dettagli tecnici e le modalità per la realizzazione e cessione 

delle opere di cui al “sistema dei servizi” , l’eventuale quota 

di monetizzazione dei servizi e l’esclusiva ubicazione al 

piano terra dell’eventuale Commercio di vicinato. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

(lotto a) 3.261 mq 

Servizi così definiti: 

- verde pubblico attrezzato, pista ciclabile, marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi pubblici, 

allargamento di viale Brianza, strada di comparto, edifici recuperati da cedere alla Amministrazione, 

secondo quanto stabilito in convenzione. 

- Cessione all'Amministrazione comunale dell'edificio produttivo conservato in parte sulla Via Brianza, 

nel lotto a) come da specifica planimetria da allegare alla Convenzione. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo; Commercio di Vicinato, 

Direzionale. Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il 

reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle 

destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 50% della Slp soggetta a mutamento. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Riutilizzare o convertire le strutture produttive dimesse. 

c. Attuare una edilizia innovativa e di qualità ai fini del contenimento dei consumi energetici e 

dell'impatto sull'ambiente. 
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Articolo 45- Ambiti produttivi – Generalità 

- Si tratta delle parti di territorio nelle quali si svolgono le attività produttive in senso sia industriale 

sia artigianale. 

- Nelle specifiche norme d’ambito sono dettagliate la Destinazione principale, la Destinazione 

Integrativa e la Destinazione vietata. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso dalla Destinazione principale a favore delle seguenti funzioni: Direzionale; 

Agenzie di servizi; Esercizi pubblici con Slp superiore a 150 mq; Servizi privati strutturati; 

Commercio all’ingrosso; Locali di intrattenimento. 

- Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento. 

- Gli spazi per esposizione e vendita dei beni prodotti in loco sono limitati al 10 % della Slp. Tali spazi 

sono assimilati alle Attività commerciali ai soli fini del calcolo del Contributo di costruzione e la loro 

realizzazione, nel rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati, non implica variazione del fabbisogno 

di aree per servizi di interesse pubblico. 

- Il PR si attua mediante interventi diretti. Gli edifici esistenti aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio, tranne quanto specificato negli 

specifici ambiti. 

- E' ammessa la costruzione in aderenza nel caso di preesistente edificio a confine o a seguito di 

accordo fra i confinanti trascritto a cura e spese dei proprietari nei Registri Immobiliari.  

- Per gli insediamenti produttivi contigui con Ambiti residenziali, Ambito dei corsi d’acqua, Ambiti 

agricoli o Ambiti per servizi di interesse pubblico è prescritta, salvo evidente impossibilità tecnica, la 

realizzazione di un'adeguata schermatura vegetale costituita da filare di alberi ad alto fusto. 

- Nelle  zone produttive la SLP assegnata o desunta dall’indice fondiario potrà essere utilizzata anche 

per le parti interrate solo se si perviene ad un’unica unità immobiliare nel contesto di progetto e in 

diretta connessione funzionale con la destinazione principale. 

Articolo 46 - Ambito produttivo diffuso (P1) 

- Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali localizzati all’interno, a diretto 

contatto o in adiacenza al tessuto edificato compatto. 

- Destinazione principale: Industria Manifattura; Industria Artigianato. 

- Destinazione integrativa: Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati strutturati; 

Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Depositi. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 mq per 

ogni attività industriale insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; Ricettivo; Industria 

Rischio; Industria Insalubre; Industria Logistica; Commercio Vicinato; Commercio Medie strutture; 

Commercio Grandi strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; 

Locali di intrattenimento; Carburanti; Commercio specializzato. 

- Per le attività classificate insalubri di 1^ classe si applicano le limitazioni di cui al Regolamento di 

Igiene. 

- Il PR si attua nel rispetto dei seguenti indici: 

a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal 

frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 1,0 mq/ mq 

Rc ≤ 60% 

H ≤ 9,00 m 

b) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) si applicano i seguenti 

parametri: 
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Uf ≤ 1,0 mq/ mq 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 60% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9,00 m 

- Gli interventi edilizi devono prevedere l’utilizzo di tipologie costruttive, tecnologie, colori e materiali 

coerenti con il contesto urbano. 

- Nella tavola R2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito assoggettato dalla presente 

normativa ad “Atto Convenzionale”, come definito dal comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/2005; 

- In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni: 

 l’indice di utilizzazione fondiaria della classe P1 e i relativi parametri urbanistico edilizi (Rc, H, 

Ds, Dc) e le norme dei servizi di cui all’Articolo 69. 

 Il rilascio delle autorizzazione edilizie ed amministrative per la riattivazione delle 

imprese/aziende produttive è subordinato alla stipula tra Amministrazione Comunale e 

richiedente, a cura e spese dei privati, di un Atto Convenzionale (convenzione o Atto 

unilaterale d’obbligo) che preveda la cessione gratuita delle aree per servizi pubblici 

individuate nella tavola R2, ricompresi nel perimetro di PCC. Nella convenzione saranno 

anche definiti gli aspetti planivolumetrici e il dettaglio tecnico, tipologico e dimensionale delle 

cessioni.  

 Il contributo dell’ambito al sistema dei servizi riguarda la cessione dei parcheggi pubblici e 

dell’arretramento stradale Viale Brianza individuati nelle tavole del PR2, PS2 e Relazione R1, 

secondo comunque le indicazioni da dettagliarsi in sede convenzionale. 

 L’atto di cessione gratuita dei servizi da parte del richiedente alla AC è trascritta nei registri 

immobiliari a cura e spese dello stesso richiedente. 

Articolo 47 - Ambito produttivo compatto (P2) 

- Sono così denominati gli insediamenti industriali ed artigianali compatti localizzati prevalentemente 

nel territorio extra residenziale e all’interno di ambiti dotati o da dotare di infrastrutture dedicate. 

- Destinazione principale: Industria Logistica; Industria Manifattura; Industria Artigianato. 

- Destinazione integrativa: Industria Insalubre; Commercio all’ingrosso; Esercizi pubblici; Servizi 

privati strutturati; Servizi pubblici; Locali di intrattenimento; Carburanti nel rispetto dell’Articolo 49; 

Depositi. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza eccetto una abitazione di Slp inferiore a 100 mq per 

ogni attività industriale insediata, da adibire a custodia o al titolare dell'attività; Direzionale; 

Ricettivo; Industria Rischio; Commercio Vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi 

strutture; Centro commerciale; Parco commerciale; Agenzie di servizi; Servizi privati diffusi; 

Commercio specializzato salvo quanto di seguito specificato. 

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio con l'esclusione degli interventi che 

prevedono la Nuova Costruzione, la Ristrutturazione edilizia e la Demolizione e Ricostruzione. Questi 

interventi sono possibili solo attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato e la conseguente 

monetizzazione o realizzazione di una quota di servizi pari 30% della Slp proposta dall’intervento, 

utile al completamento della nuova viabilità di accesso al comparto, denominata “nuova via Lecco”. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere le necessarie/eventuali aree di parcheggio, opere stradali di 

accesso all’area, le opere di urbanizzazione primaria, nonchè idonei impianti di depurazione delle 

acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche. 

- Il PR si attua nel rispetto dei seguenti indici: 

a) Per i lotti liberi da asservimento ai sensi dell’Articolo 14, così come desumibili dal 

frazionamento fondiario esistente alla data di adozione del presente PGT: 

Uf ≤ 0,9 mq/ mq 

Rc ≤ 60% 

H ≤ 9,00 m 
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b) Nei lotti edificati con Uf inferiore a quello indicato al punto a) si applicano i seguenti 

parametri: 

Uf ≤ 0,9 mq/ mq 

Rc ≤ il maggior valore tra l’esistente e 60% 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 9,00 m 

- Per nuove costruzioni o ampliamenti dovrà essere rispettata una distanza dai confini con le zone 

residenziali non inferiore a m. 10,00, con obbligo di creare una quinta alberata e arbustata a foglia 

persistente tra gli edifici e la zona residenziale adiacente. 

Articolo 48– Ambito commerciale locale 

- Si tratta delle aree sulle quali sono già insediati esercizi commerciali e terziari, con accessi e spazi di 

servizio comuni. 

- Nel presente Ambito si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 114/1998 e alla L.R. 14/1999. Sono 

pertanto espressamente richiamate le definizioni, le procedure di rilascio delle autorizzazioni 

commerciali, i limiti dimensionali, gli obblighi autorizzativi, le verifiche di accessibilità e quant’altro 

necessario per l’insediamento di attività commerciali. 

- Destinazione principale: Commercio Vicinato, Commercio Medie strutture; Direzionale. 

- Destinazione integrativa: Commercio specializzato; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi 

privati strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Depositi. 

- Destinazione vietata: Commercio Grandi strutture; Parco commerciale;. Commercio all'ingrosso; 

Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Locali di intrattenimento; Industria; Centro commerciale; 

Carburanti. 

- Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di 

destinazione d'uso: 

  da qualsiasi destinazione ammessa a favore di Commercio specializzato, Servizi privati 

strutturati; Agenzie di servizi;  

- Salvo diversa e puntuale valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento 

delle aree per servizi di interesse pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra 

elencate si calcola in ragione del 75% della Slp soggetta a mutamento.  

- Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT aventi destinazione conforme possono 

subire tutti gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio nel rispetto delle prescrizioni 

seguenti: 

Uf ≤ esistente 

Sc ≤ esistente 

H ≤ il maggior valore tra l’esistente e 10,00 m 

- In caso di aumento della Superficie di vendita o di interventi che prevedono la completa Demolizione 

con Ricostruzione è prescritto il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato e relativo recupero di 

adeguati servizi pubblici. 

- le attività commerciali esistenti possono aumentare la Slp attuale, attraverso un Una Tantum, in 

misura massima del 15% rispetto a quanto autorizzato alla data di adozione del presente PGT, 

attraverso il ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato. La Convenzione determinerà la 

monetizzazione della quota di servizi pari al 30% della Slp proposta dall’intervento, utile al 

completamento della viabilità denominata “nuova via Lecco”. La convenzione dovrà inoltre prevedere 

le necessarie/eventuali aree di parcheggio aggiuntive. 

Articolo 49- Stazione carburanti 

- Gli impianti di distribuzione di carburante sono disciplinati dalla legislazione e programmazione 

regionale che si intende richiamata per tutto quanto non specificamente indicato nel presente 

Articolo, con particolare riguardo alle definizioni, disposizioni procedurali e prescrizioni concernenti la 

sicurezza sanitaria, ambientale e stradale degli impianti. 

- Destinazione principale: Carburanti. 
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- Destinazione integrativa: Servizi pubblici; Depositi esclusivamente connessi con la Destinazione 

principale. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Industria tranne le attività di officina 

leggera, elettrauto, gommista e lavaggio come definite dalla normativa regionale; Servizi privati 

diffusi, Commercio, Agenzie di servizi ed Esercizi pubblici tranne le attività integrative di cui alla 

normativa regionale; Commercio specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio 

all’ingrosso; Direzionale; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati. 

- Gli impianti possono essere installati su spazi pubblici e privati all’interno del presente Ambito e negli 

ambiti urbanistici che ammettono la destinazione Carburanti.  

- In tutti gli insediamenti valgono le seguenti prescrizioni: 

Slp per servizi accessori all’utente ≤ 150 mq per ogni impianto 

Rc ≤ 50% riferito a edifici, pensiline e altre strutture fisse 

H ≤ 4,50 m riferito agli edifici 

Altezza massima ≤ 5,00 m riferito all’intradosso delle pensiline 

La Ds si applica anche alle pensiline e alle altre strutture fisse 

- Gli impianti esistenti possono subire interventi solo a seguito di positiva verifica di conformità in 

materia di sicurezza stradale e igienico- ambientale ai sensi della normativa regionale. 

- Ai sensi della D.G.R. 9590/2009 le premialità sono applicate nella misura massima prevista dalla 

suddetta disposizione regionale. 

- Ogni impianto deve essere dotato di adeguate barriere vegetali sui lati non confinanti con strade. 

- Qualora all’interno di altri ambiti urbanistici siano realizzati autolavaggi o stazioni di distribuzione di 

carburante, in quanto consentiti all’interno della Destinazione principale o della Destinazione 

integrativa, si applicano le seguenti disposizioni: 

  la Slp relativa alle stazioni di distribuzione di carburante e agli autolavaggi concorre alla verifica 

della capacità edificatoria dell’ambito; 

  le attrezzature relative alle stazioni di distribuzione di carburante e agli autolavaggi devono 

rispettare gli indici, i parametri le altre disposizioni contenute nel presente Articolo. 

Articolo 50 – Ambiti per servizi 

- Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso pubblico e private che rivestono un 

interesse generale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche. 

- Gli Ambiti per servizi sono distinti in: 

  Ambito per servizi di interesse pubblico 

  Ambito per servizi privati di interesse generale 

  Edilizia residenziale pubblica 

- Per tali ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo 

IV secondo la classificazione riportata nell’elaborato S3. 

Articolo 51 – Ambiti tecnologici– civici 

- Sono le aree destinate a strutture e impianti afferenti le reti tecnologiche-energetiche nonché i 

cimiteri e relative fasce di rispetto. 

- Gli Ambiti tecnologici sono distinti in: 

  Ambito per Impianto tecnologico 

  Ambito cimiteriale 

- Per tali ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo 

IV secondo la classificazione riportata nell’elaborato S2. 

Articolo 52- Ambiti agricoli - Generalità 

- Gli Ambiti agricoli individuati dal PR sono destinati all’agricoltura intesa come funzione economica 

nonché come attività che concorre alla salvaguardia del paesaggio e dell’equilibrio ecologico. 

- Destinazione principale: Agricoltura 
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- Destinazione vietata: Residenza; Ricettivo; Industria; Commercio, Commercio specializzato; Centro 

commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi 

pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; Carburanti; 

Depositi di attività extra- agricole; Servizi pubblici. 

- Le attività di vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione sono ammesse: 

  se strettamente connesse con l’unità agricola locale che li produce direttamente in loco; 

  se lo spazio adibito è inferiore al 10% della Slp autorizzata. 

- Per le attività di orto- frutti- floricoltura si applicano le seguenti disposizioni: 

  lo spazio di vendita deve avere una Slp inferiore a 150 mq se la costruzione ha carattere 

autonomo e indipendente rispetto alle strutture di produzione; 

  lo spazio di vendita deve avere una Slp inferiore a 500 mq di Slp qualora la vendita sia 

effettuata all'interno delle serre; 

  è prescritta l'individuazione di parcheggi di uso pubblico al servizio delle attività di vendita nella 

misura del 100% della superficie dello spazio di vendita di cui ai punti precedenti; 

  gli spazi di vendita di cui ai punti precedenti sono alternativi tra di loro e non cumulabili. 

- Negli Ambiti agricoli il PR si attua mediante intervento diretto nel rispetto delle specifiche norme 

d’Ambito e, se ricorre il caso, di quanto contenuto nell’Articolo 54 e nell’Articolo 58 che si intendono 

prevalenti qualora contrastanti. 

- Gli edifici esistenti aventi destinazione conforme possono subire tutti gli interventi diretti definiti dal 

Regolamento edilizio nel rispetto delle indicazioni di cui all’Articolo 54. 

- Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni del Regolamento edilizio e le seguenti 

prescrizioni: 

  la localizzazione di nuove strutture, anche realizzate a seguito di Demolizione e Ricostruzione, 

deve sempre minimizzare il consumo di suolo coltivabile e formare organici complessi dal punto 

di vista funzionale, architettonico e ambientale; 

  deve essere garantito un corretto rapporto con il reticolo delle strade interpoderali, la maglia 

agricola e la struttura morfologica del reticolo idrico superficiale; 

  ogni costruzione o struttura deve essere dotata di una adeguata schermatura vegetale che ne 

riduca l’impatto visivo rispetto al territorio agricolo aperto, alla rete dei percorsi e delle strade e 

ad eventuali coni visuali; 

  nel caso di serre dotate di fondazioni, la costruzione è considerata come infrastruttura 

produttiva agricola con conseguente applicazione del limite di copertura prescritto per legge. 

- L’edificazione negli Ambiti agricoli è regolamentata dal Titolo III della L.R. 12/2005 con le 

integrazioni di cui al presente comma. 

a) Per le residenze connesse all’attività agricola, per le attrezzature e le infrastrutture produttive 

agricole (con esclusione degli edifici per il ricovero degli animali, delle concimaie, vasche e 

altre strutture per la raccolta e il trattamento di deiezioni animali): 

H ≤ 7,00 m 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova 

edificazione deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, 

interpoderali non inferiore a 5,00 m. 

b) Per concimaie, vasche e altre strutture per la raccolta e il trattamento di deiezioni animali: 

H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme purché sia rispettata una 

distanza prevalente ≥ 50 m da ambiti residenziali. In ogni nuova edificazione deve essere 

comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, interpoderali non inferiore 

a 5,00 m. 

Secondo quanto disposto dal art. 3.10.7 Titolo III del vigente Regolamento Locale d'Igiene le 

stesse dovranno essere ubicate a distanza non inferiore a 100 m da zone urbanistiche a 

destinazione d'uso diversa. 

c) Per i nuovi edifici per il ricovero degli animali: 
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H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

Distanza dalle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda interne ed 

esterne all’azienda ≥ 50,00 m 

Ds ≥ 50,00 m riconducibile a 10,00 m per strade vicinali di uso agricolo 

Dc ≥ 1/2 dell’altezza dell’edificio con minimo 5,00 m 

Distanza dagli ambiti non agricoli ≥ 100,00 m. 

Distanza dagli edifici non agricoli esterni all’azienda ≥ 100,00 m. 

d) Per le serre fisse e gli impianti di ortofrutticoltura, vivaistica e floricoltura: 

H ≤ 6,50 m 

Si applicano le distanze previste dall’Articolo 24 delle presenti norme. In ogni nuova 

edificazione deve essere comunque rispettata una distanza dalle strade consorziali, vicinali, 

interpoderali non inferiore a 5,00 m. 

- Le nuove recinzioni sono consentite limitatamente alle aree di pertinenza degli edifici che, ai fini del 

presente Articolo, sono quantificate pari a sette volte la Sc esistente. Tali recinzioni devono rispettare 

quanto disposto dal Regolamento edilizio in termini di materiali e colori. 

- Eventuali altre recinzioni, non riferibili alle aree di cui al comma precedente, sono consentite solo se 

ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla conduzione del fondo e purché realizzate in siepe 

di essenze autoctone e con altezza massima 1,50 m. 

- La distanza delle recinzioni dal confine delle strade deve essere di almeno 3,00 m. Nel caso di 

ingressi carrai, gli stessi devono osservare un arretramento minimo di 5,00 m dal confine stradale. 

- Sono vietati tutti gli interventi che riducano la percorribilità dei sentieri e percorsi esistenti e di 

progetto, anche attraverso la formazione di barriere, cancelli e ostacoli in generale. 

- Le strade di accesso ai fondi agricoli non possono essere asfaltate o comunque pavimentate. 

- Ogni intervento di modificazione delle condizioni naturali del terreno, deve essere finalizzato alla 

salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio agro-forestale. 

- Sono vietati interventi di modifica del reticolo irriguo se non quelli strettamente connessi al 

mantenimento della funzionalità del sistema stesso. 

- Le normali pratiche colturali non devono avere ricadute negative sul patrimonio arboreo, sul reticolo 

interpoderale e sul sistema idrico superficiale. Gli interventi sulla rete idrica devono essere realizzati 

utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica avendo cura di integrare, per forma e materiali, le 

nuove opere con il contesto e utilizzando come riferimento scientifico gli indirizzi del PTCP della 

Provincia di Como. 

- Sono vietate tutte le attività che riducono il patrimonio arboreo secondo quanto disposto dall’art. 4 

della L.R. 27/2004. 

- La realizzazione di reti infrastrutturali deve privilegiare le soluzioni che consentono il maggior 

risparmio di superficie agricola e boscata evitando la frammentazione delle stesse. 

- Il PGT individuare quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi dell’art.15 della L.R. 

12/2005 e dell’art. 15 delle Nome Tecniche di Attuazione del PTCP Provinciale , le aree agricole 

ricadenti nel Parco Regionale “Valle del Lambro”, poste al di fuori degli “Aggregati urbani” indicati nel 

PTC dello stesso Parco. 

Articolo 53- Ambito agricolo / boscato 

- Si tratta delle aree a destinazione agricola e boscata, all’interno del sistema degli “aggregati Urbani” 

del Parco Regionale Valle del Lambro, caratterizzate da buona qualità agronomica, compattezza e 

redditività produttiva. 

- Nel rispetto dell’art. 9 comma 3 della LR 27/2004 l’individuazione degli Ambiti boscati è contenuta 

nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del parco Regionale della Valle del Lambro, di cui il PR ne 

recepisce le indicazioni normative. 

- In queste aree si applicano i disposti di cui all’Articolo 52 e la destinazione d'uso principale insieme 

alla agricoltura è la funzione agro-forestale, secondo i disposti Piano d’Indirizzo Forestale (PIF). A 

questa funzione possono essere associate le attività collegate l'agriturismo così come definito dalla 
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legislazione vigente. Le attività di lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima 

trasformazione sono ammesse solo se strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce 

direttamente in loco. 

- Ai sensi dell’art. 62 comma 1 bis della L.R. 12/2005 è ammessa la realizzazione di edifici da 

destinare alle attività di manutenzione del territorio rurale- boschivo. Tali interventi sono assentiti 

unicamente mediante Permesso di costruire. Per tali costruzioni si applicano le seguenti prescrizioni: 

  l’edificazione è subordinata alla presentazione del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura 

e spese del proponente; 

  è consentita una costruzione per ogni azienda o proprietà; 

  devono essere afferenti ad un fondo agricolo di dimensioni minime pari a 10.000 mq; 

  Slp ≤ 20 mq, altezza al colmo ≤ 3,50 m; 

  sono destinate al ricovero attrezzi o mezzi agricoli con l’esclusione di ogni forma di allevamento 

o permanenza anche temporanea di persone; 

  devono rispettare quanto disposto dal Regolamento edilizio per le costruzioni in ambito agricolo. 

- Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali, limitate ad una sola parte 

dell'anno, e quindi con copertura solo stagionale, non sono soggette a permesso di costruire o DIA a 

condizione che abbiano le seguenti caratteristiche: 

  superficie massima 100 mq 

  altezza massima al colmo non superiore a 3,50 m.; 

  struttura leggera in ferro o alluminio e superficie trasparente; 

  Dc  = 10,00 m. 

  De  = 10,00 m. 

  Ds  = 10,00 m. 

In tutti gli altri casi tali manufatti sono soggetti alla richiesta di titolo abilitativo. 

 

Articolo 54– Patrimonio edilizio esistente in Ambiti agricoli 

- Il PR, oltre a quanto prescritto in via generale all'Articolo 52, detta la seguente specifica disciplina 

urbanistica per il patrimonio edilizio esistente negli Ambiti agricoli alla data di adozione del presente 

PGT: 

a) Gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro, Risanamento conservativo e 

Ristrutturazione edilizia non comportanti cambio di destinazione d’uso rispetto a quanto 

esistente alla data di adozione del presente PGT: 

- possono essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 60 

della LR 12/2005; 

- possono essere attuati anche mediante la presentazione di Denuncia di Inizio Attività. 

b) In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, sopralzo e ampliamento delle costruzioni gli 

interventi edilizi sono assentiti mediante Permesso di costruire. 

Articolo 55– Ambito dei corsi d’acqua 

- Questo ambito interessa il Fiume Lambro 

- Gli interventi: 

  sono regolati dalla normativa nazionale e dalla pianificazione di settore; 

  sono attuati dagli enti competenti o dai soggetti autorizzati mediante le procedure di legge; 

  sono volti alla rinaturalizzazione dei corsi e al miglioramento dei livelli di sicurezza 

idrogeologica; 

  devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare la varietà e la 

molteplicità delle biocenosi riparie e non compromettere le funzioni biologiche del corso 

d'acqua e degli ecosistemi ripariali; 

  assumono come riferimento le indicazioni del PTCP della Provincia di Como e il PTC del Parco 

Regionale Valle del Lambro sulle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali. 
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Articolo 56– Ambiti della mobilità 

- Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche, di uso pubblico e private al servizio della mobilità 

veicolare, ciclabile, pedonale e ferroviaria. 

- Gli Ambiti della mobilità sono distinti in: 

  Viabilità esistente 

  Viabilità di progetto 

  Ferrovia 

  Percorso ciclo-pedonale 

- Per tali ambiti si applicano le disposizioni contenute nelle corrispondenti norme di PS di cui al Titolo 

IV secondo la classificazione riportata nell’elaborato S2. 
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CAPO V – AMBITI DEL PTC DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

Articolo 57– Parco Regionale Valle del Lambro  

- Tutto il territorio comunale è inserito nell'ambito del Parco regionale della Valle del Lambro (di 

seguito Parco), così come indicato nel PTC approvato con delibera G.R. n° 7 / 601 del  28.07.2000. 

- All’interno del perimetro del Parco Valle del Lambro si applica, ed è prevalente su ogni altra difforme 

norma, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco che è integralmente recepito e parte 

integrante del presente PGT. 

- Nella tavola R2 – Classificazione territorio comunale e R5 – Salvaguardia e vincoli è individuato con 

apposita simbologia grafica il perimetro degli aggregati urbani (art. 12 del PTC), e di conseguenza 

anche tutti gli ambiti esterni ad esso. 

- Il PR disciplina in modo specifico la porzione del territorio comunale ricompresa nel perimetro degli 

Aggregati Urbani del Parco, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge istitutiva e con le 

disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. 

- Il PR rimanda alla Normativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco la disciplina dei 

territori esterni al perimetro degli Aggregati Urbani del Parco, in coerenza con le disposizioni 

contenute nella legge istitutiva. In particolare per il territorio di Lambrugo il PTC individua i seguenti 

Ambiti/Sistemi: 

  sistema della aree fluviali e lacustri (art. 10 PTC) 

  sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11 PTC) 

  ambiti boscati (art. 15 PTC) 

  ambiti degradati (art. 19 PTC) 

  perimetro del Parco Naturale (art. 1 del PTC) 

Le soluzioni progettuali degli interventi da eseguirsi all’interno di tali ambiti, devono perseguire la 

tutela e la Riqualificazione paesaggistico – ambientale e l’inserimento armonioso delle nuove 

opere nel contesto, nonché la coerenza con le tipologie edilizie storiche e le tecniche costruttive 

tradizionali. 

- Negli Ambiti/sistemi sopra riportati ogni intervento edilizio e di trasformazione territoriale deve 

risultare conforme alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale 

della Valle del Lambro al quale le presenti norme fanno espresso riferimento. 

- Il PR rimanda inoltre per l’individuazione puntuale e la normative delle aree boscate, al Piano di 

indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro al quale le presenti norme fanno 

espresso riferimento e rimando. 

- Il PGT individua quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi dell’art.15 della L.R. 

12/2005 e art. 15 e dell’art. 15 delle Nome Tecniche di Attuazione del PTCP Provinciale, le aree 

agricole ricadenti nel Parco Regionale “Valle del Lambro”, poste al di fuori degli “Aggregati urbani” 

indicati nel PTC dello stesso Parco ovvero le aree di cui art. 11 del PTC. 

57.1 Parco Fotovoltaico 

- Nella tavola R2 e S2 è individuato con apposita simbologia grafica l’ambito agricolo assoggettato 

dalla presente normativa alla possibilità di insediamento di un “Parco Fotovolatico”, come definito 

dall’Articolo 18; In tale ambito si applicano le seguenti disposizioni: 

 Il possibile progetto dovrà sottostare alle disposizioni di cui all’art. 10 delle Norme tecniche del 

PTC del parco Lambro e seguire le procedure indicate dalla DGR n. 8/10622 del 25.11.2009. 

 Il progetto dovrà essere sviluppato in sinergia tra pubblico e privato attraverso un apposito atto 

convenzionale tra le parti. L’area di concentrazione dei pannelli fotovoltaici dovrà essere 

prevalentemente concentrata nella zona a ridosso del campo sportivo di via Bovia. 

 Il rilascio delle autorizzazione edilizie è subordinato al rilascio delle specifiche autorizzazioni da 

parte degli enti e organi competenti in materia paesistica, ambientale, forestale ed energetica. 
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 Il progetto si deve conformare alle prescrizioni/indicazioni contenute nella apposita scheda n. 10 

di valutazione dell’elaborato V2 della VAS, alla voce “giudizio di sostenibilità”. 

 

CAPO VI – AREE SOTTOPOSTE A TUTELA 

Articolo 58 - Aree di tutela e fasce di rispetto 

- Nell’elaborato R5 – Salvaguardia e vincoli sono individuati con apposito segno grafico le aree di 

tutela che risultano interessate da specifiche disposizioni normative nonché le fasce di rispetto 

prescritte dalla legislazione vigente come di seguito precisato. 

58.1 Bene di interesse paesaggistico- ambientale 

- In applicazione del D.Lgs 42/2004, risultano assoggettati a specifica tutela: 

  Fiume: sono i corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142, lettera c) del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 7/13950 del 

01.08.2003. La disciplina si applica agli elementi individuati e alle relative sponde per una 

fascia di 150 m, nei tratti esterni alle zone omogenee "A" e "B" dello strumento urbanistico 

vigente in data 06.09.1985. 

  Boschi: sono le aree aventi le caratteristiche definite dalla L.R. 27/2004 contenute nel Piano di 

Indirizzo Forestale del Parco Regionale valle del Lambro e individuate dal PGT. 

- Per questi ambiti si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e le specifiche 

normative di settore. 

- Per gli interventi si vedano le indicazioni di cui all'Articolo 61. 

58.2 Fascia di rispetto cimiteriale 

- Si applicano i disposti di cui al R.D. 1265/1934, al D.P.R. 285/1990 e al Regolamento regionale n. 

6/2004. 

- Sono eccezionalmente ammesse, previa autorizzazione e al di fuori del perimetro del cimitero, 

piccole costruzioni amovibili per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti. 

Dette autorizzazioni sono sempre rilasciate in concessione a tempo determinato. 

- La fascia di rispetto cimiteriale è destinata all'ampliamento del cimitero; Essa può essere sistemata, 

nei soli ambiti non appartenenti alla rete ecologica provinciale, a verde, a parcheggio scoperto o 

utilizzata per scopi agricoli, possono inoltre essere realizzate strade, percorsi e spazi di sosta 

pedonale. 

- E' ammessa la realizzazione delle sole recinzioni costituite da essenze vegetali. 

58.3 Fascia di rispetto depuratore 

- Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi della Delibera del 

Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977. 

- Per gli edifici esistenti nella fascia sono ammesse solo opere di Manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

58.4 Fascia di rispetto ferroviario 

- La distanza minima da rispettare nella nuova edificazione, Ricostruzione o ampliamento di edifici o 

manufatti di qualsiasi specie lungo i tracciati delle linee ferroviarie è fissata in 30 m dalla rotaia più 

vicina, misurata in proiezione orizzontale, così come definita dal D.P.R. 753/1980. La distanza è 

misurata rispetto all’esistente o a quanto previsto dal progetto definitivo approvato. 

- E' ammessa la Ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto. 

- In tale fascia è inoltre consentito realizzare recinzioni con le caratteristiche previste dall’Articolo 52 

alla distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia e l'utilizzo dell'area per orti, giardini e parcheggi 

pubblici o privati. 
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58.5 Fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie 

- A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate, ai sensi del D.P.R. 

459/1998, fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza complessiva di 250 m. 

Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, la più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 

100 m denominata fascia A; la seconda, la più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m, 

denominata fascia B. 

- All'interno di tali fasce si applicano i disposti del citato D.P.R. 459/1998.  

- Le distanze sono misurate rispetto all’esistente o a quanto previsto dal progetto definitivo approvato. 

58.6 Bene di interesse storico-artistico e Area di tutela PTCP 

- Sono così individuati e disciplinati: 

  gli immobili di interesse storico- artistico- archeologico assoggettati a tutela, ai sensi del 

dell’art. 10, comma 3, D.Lgs. 42/2004, mediante specifico provvedimento emesso dalla 

competente autorità; ogni intervento necessita del preventivo nulla osta della competente 

Sovrintendenza 

  i beni che rispettano le caratteristiche di cui all’art. 10, commi 1 e 5, del D.Lgs 42/2004 e che 

il PGT ha ritenuto meritevoli di particolare tutela; ogni intervento necessita del preventivo 

nulla osta della competente Sovrintendenza previa verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 

12 del D.Lgs. 42/2004; 

  gli elementi che, sulla base delle indicazioni e studi provenienti dagli uffici del Parco Regionale 

Valle del Lambro, il PGT ritiene meritevoli di tutela; ogni intervento è subordinato alla verifica 

dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004; in caso di esito negativo gli edifici 

possono essere soggetti solo a interventi di Restauro e Risanamento conservativo. 

- I Beni sono così individuati: 

 ex Convento 

 Lavatoio del Momberto 

 Lavatoio di Tarotta 

 Sistema delle Ville di via San Carlo e via Cedea 

 Giardino di Villa Chiesa, Repossi 

 Lavatoio del Salesino 

 Lavatoio della Corte Grande 

 Chiesa di San Carlo 

- I beni non ricadenti nel punto b) del precedente comma che rispettano le caratteristiche di cui all’art. 

10, commi 1 e 5, del D.Lgs 42/2004 sono comunque assoggettati alla disciplina di legge. 

- Le destinazioni ammesse sono quelle indicate nelle relative norme d’ambito purché compatibili con la 

tutela dei valori storico-architettonici del bene stesso.  

- Area di tutela: Gli interventi edilizi compresi nel raggio di 50 m dal perimetro dell'edificio indicato dal 

PGT devono garantire la visibilità e la fruibilità del bene d’interesse storico-architettonico. La 

dimostrazione del corretto rapporto paesistico è verificata in sede di Autorizzazione paesistica del 

progetto come previsto secondo i disposti della D.G.R. 7/11045 del 08.11.2002 e secondo quanto 

previsto dall’art. 18 del PTCP della Provincia di Como. 

58.7 Fascia di interesse ambientale- paesaggistico 

- Nella tavola R2 – Classificazione territorio comunale e R5 – Salvaguardia e vincoli sono individuati, 

con apposita simbologia grafica gli ambiti d’interesse ambientale e paesaggistico, meritevoli di tutela 

e valorizzazione posti lungo il crinale del pianalto collinare. 

- Tali ambiti riguardano il territorio a nord dell'abitato, tra la via C. Battisti, la ferrovia ed il confine con 

Lurago d'Erba e Merone, ove è presente il sentiero denominato "del Cèpp - Rocul - Cà di Lader", che 

si snoda tra le sorgenti (Cèpp de Lurin), il boschetto di carpini, i laghi artificiali di Baggero, le cave di 

ceppo (Cèpp), con le macine da mulino ancora intagliate nella roccia, ed il lungo crepaccio nella 

roccia viva (Cà di Lader), il pianoro agricolo a confine con Lurago d’Erba. 

- In tali ambiti sono ammessi unicamente interventi di manutenzione e valorizzazione dell'ambiente 

naturale e degli elementi archeologici, storici e paesaggistici, con esclusione di qualsiasi alterazione 
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incompatibile con la tutela dei luoghi. Sono vietate nuove edificazioni, se non secondo i disposti di 

cui all’Articolo 52 Inoltre devono essere salvaguardati gli elementi orografici; è vietata l’apertura di 

nuove cave; non è consentita la realizzazione d’impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; non è 

consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria; devono essere recuperati e valorizzati i 

sentieri esistenti. 

58.8 Reti energetiche 

- Ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003 e del D.M. 29/05/2008 sono individuate le linee elettriche e le 

relative strutture tecnologiche rispetto alle quali sono da verificare le condizioni di qualità ambientale 

da garantire ai fini della tutela dalle radiazioni non ionizzanti. 

- Ai sensi del D.M. 24/11/1984 sono individuate i Metanodotti e le relative strutture tecnologiche con 

l’esclusione delle tratte di distribuzione alle utenze. 

- Il PUGSS precisa e definisce le modalità d’intervento sulle reti. 

- Gli enti gestori o i proprietari delle reti comunicano alle autorità competenti l’ampiezza delle fasce di 

rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo. Tali fasce sono da ritenersi prescrittive per tutti gli 

interventi attuativi. 

58.9 Centro abitato e classificazione strade 

- Ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.Lgs. 495/1992 è individuato il perimetro di Centro abitato. 

- All'interno di tale perimetro tutte le strade sono classificate tipo F., tranne quelle di carattere 

provinciale, regionale e statale classificate di tipo C (strada statale SS 342). 

58.10 Fascia di rispetto stradale 

- Le definizione e disposizioni generali di cui al D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 s’intendono qui 

integralmente richiamate. 

- Sono individuate graficamente le fasce di rispetto dei tratti viari di cui alla strada ex ss 342, interni al 

perimetro del Centro abitato ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.Lgs. 495/1992. Esse sono 

computate secondo i disposti dei sopra citati decreti secondo le seguenti classi: 

  tipo C = 30 m 

- Nell'ambito delle Fasce di rispetto il tracciato stradale può subire modifiche senza che ciò comporti 

variante al PR. 

- Sono ammessi impianti e allacciamenti alle reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili.  

- Le recinzioni sono soggette a nulla osta dell'Ente proprietario della strada e non possono distare 

meno di 3,00 m dal ciglio stradale. 

- Nel caso in cui la Fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne 

concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della Fascia di 

rispetto stessa. 

58.11 Disciplina di tutela acustica 

- La classificazione acustica e la relativa disciplina sono individuate nel Piano di azzonamento acustico 

ai sensi dei D.P.C.M. 01/03/1991 e della normativa regionale vigente. 

- Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni contenute nel Piano di azzonamento acustico, nel 

rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 e della L.R. 13/2001 per quanto attiene ai requisiti acustici passivi 

degli edifici; della L. 447/1995 e della D.G.R. n° 8313 del 08/03/2002 per quanto attiene alle 

previsioni d’impatto acustico e alle valutazioni previsionali di clima acustico. 

58.12 Fascia di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico 

- E’ l’area posta attorno ai pozzi ad uso acquedottistico.  

- Tale fascia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha un’estensione pari a 200 m di raggio, misurata dal 

punto di captazione. 

- All’interno di tale fascia sono vietate le attività e le strutture elencate al D.Lgs. 152/2006 mentre 

quelle consentite sono regolamentate dalla D.G.R. 7/12693 del 10.04.2003. 

- Si veda anche il Piano Geologico Comunale. 
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58.13 Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico 

- Sono le aree di salvaguardia atte ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative 

delle risorse idriche destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

- L’area di tutela assoluta, avente un’estensione di 10,00 m di raggio, è adibita esclusivamente 

all’opera di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 

- Gli interventi in tali aree sono soggetti alle limitazioni di cui al suddetto Decreto. 

- Si veda anche il Piano Geologico Comunale. 

58.14 Reticolo idrico superficiale 

- E’ sottoposto a vincolo l’intero reticolo idrico superficiale (principale, minore e di bonifica), così come 

individuato nello Studio reticolo, a cui si rimanda per la normativa di dettaglio.  

- Sui corpi idrici e relative fasce di rispetto vige la disciplina sancita dal T.U. 523/1904 e dal T.U. 

368/1904. 

- Le aree soggette a tutela sono individuate nello specifico Studio geologico, a cui si rimanda per il 

dettaglio normativo e vincolistico. 

- Per gli interventi si vedano le indicazioni di cui all'Articolo 61 in merito alle modalità di intervento e 

all'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. 

58.15 Aree soggette a disciplina di natura geologica 

- Le aree soggette a tutela geologica così come le criticità di natura geologica sono individuate nello 

specifico Studio geologico, a cui si rimanda per il dettaglio normativo; tale strumento classifica 

l’intero territorio comunale in classi di fattibilità geologica per ciascuna delle quali sono individuate 

delle limitazione crescenti nel seguente ordine:  

  CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa classe sono 

state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei 

terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico- 

tecnico o idrogeologico. Lo studio individua inoltre delle specifiche sottoclassi. 

  CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – La classe comprende le zone nelle quali sono 

state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per 

l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo 

di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed indagini  al fine 

di valutare l’incidenza dell’elemento limitante nei confronti dell’intervento in progettazione. Lo 

studio individua inoltre delle specifiche sottoclassi. 

  CLASSE 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la 

modifica delle destinazioni d’uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova 

edificazione. Eventuali opere pubbliche e d’interesse pubblico dovranno essere valutate 

puntualmente: pertanto, ai progetti di tali opere dovrà essere allegato apposito studio che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio. Lo studio 

individua inoltre delle specifiche sottoclassi. 

- Le attività consentite e quelle vietate in ciascuna classe sono specificate nel dettaglio delle Norme 

geologiche di attuazione dello Studio geologico, a cui si rimanda, secondo quanto prescritto dalla 

D.G.R. 8/1566/2005. 

58.16 Fasce fluviali del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del 

fiume Po (PAI) 

- Si veda la specifica normativa dello studio geologico. 

-  
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CAPO VII – COMPONENTE PAESISTICA DEL PGT 

Articolo 59 – Valenza paesistica 

- Il PGT assume la definizione di paesaggio così come contenuta nella convenzione Europea del 

Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000): “… una determinata parte del territorio, così com’è percepita 

dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni”. 

- L’intero territorio del Comune di Lambrugo, ai sensi dell’art. 28 e 35 della Normativa del Piano 

paesistico Regionale Lombardo, è assoggettato ai disposti dell’art. 142 e 146 del D.Lgs 42/2004 

essendo inserito completamente nel Parco Regionale Valle del Lambro. 

- Il PGT costituisce atto di maggiore definizione delle previsioni e degli elementi contenuti nella 

pianificazione regionale e provinciale. 

- Il PGT in ossequio alle disposizioni dei piani sovraordinati di cui al comma precedente: 

 nell’elaborato Q1 e D1 – Relazione illustrativa descrive le metodologie di analisi e valutazione sul 

paesaggio, inteso come elementi e relazioni intercorrenti, nonché i risultati dell’indagine; nel 

capitolo Evoluzione storica interpreta in modo diacronico il territorio così come risultante dalle 

trasformazioni avvenute;  

 nell’elaborato Q1 e Q3 – Elementi del paesaggio identifica gli elementi caratterizzanti il paesaggio, 

descrive la condizione di stato attuale e individua le relazioni intercorrenti; indica inoltre i fattori di 

pressione e di resistenza degli elementi 

 nell’elaborato D2 – Azioni di piano definisce i programmi d’azione paesistica di carattere generale 

nonché le iniziative puntuali su specifici ambiti; 

 nell’elaborato R1 e R5 – Sono descritti i vincoli paesistici presenti sul territorio. 

 nell’elaborato R5 – Salvaguardie e tutele individua puntualmente gli ambiti e gli elementi 

sottoposti a tutela; 

Articolo 60– Disciplina paesistica 

- Gli interventi ricadenti negli ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 sono 

sottoposti alle procedure di autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle disposizioni nazionali e 

regionali. 

- Gli interventi edilizi compresi nel raggio di 50 m dal perimetro dei Beni culturali di cui all’Articolo 58 

devono garantire la visibilità e la fruibilità del bene d’interesse storico-architettonico. La 

dimostrazione del corretto rapporto paesistico è verificata in sede di Valutazione paesistica del 

progetto secondo i disposti della D.G.R. 7/11045 del 08.11.2002. 

Articolo 61– Ingegneria naturalistica 

- Ai sensi dell’art. 31 delle norme di attuazione del PTCP tutti gli interventi di: 

 sistemazione morfologica del terreno; 

 consolidamento di versante; 

 difesa spondale; 

 recupero del dissesto idrogeologico; 

 messa in sicurezza di strutture e infrastrutture ubicate nelle fasce perifluviali; 

 strutturazione di zone umide; 

 regimazione delle acque; 

 sistemazione morfologica del terreno; 

 regimazione idraulica; 

 strutturazione di zone umide; 

 imboschimento e gestione forestale; 

 compensazione ambientale; 



N1 – Norme di attuazione - CONTRODEDOTTA 

PGT - Comune di Lambrugo (CO) 63 Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 

 mitigazione paesistico- ambientale riferiti a insediamenti, reti energetiche, impianti tecnologici e 

infrastrutture; 

 recupero ambiti di cava; 

 imboschimento e gestione forestale. 

Devono essere preferibilmente realizzati utilizzando tecniche d’ingegneria naturalistica nonché specie 

vegetali autoctone così come desumibili dal PTCP stesso, dalla DGR VI/6586 del 19.12.1995 dalla DGR 

VII/29567 del 01.07.1997, dalla DGR VII/48740 del 29.02.2000, dalla DGR VII/2571 del 11.11.2000. 
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CAPO VIII – EFFICIENZA ENERGETICA 

Articolo 62 – Obiettivi e campo di applicazione 

- Il PR individua i seguenti obiettivi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione 

degli impatti ambientali nel processo edilizio: 

 migliorare le prestazioni degli edifici dal punto di vista energetico; 

 ridurre i consumi energetici e idrici nelle costruzioni; 

 diminuire le emissioni inquinanti; 

 indirizzare gli interventi verso scelte sostenibili dal punto di vista ambientale anche in assenza di 

specifici obblighi di legge; 

 introdurre innovazioni tecnologiche nel campo dell’edilizia volte a migliorare la condizione abitativa 

e la qualità delle costruzioni; 

 concorrere alla diffusione di un atteggiamento progettuale responsabile verso le tematiche 

ambientali; 

 incentivare le iniziative virtuose. 

- Al fine di rispondere a tali obiettivi si definiscono in via prioritaria i seguenti principi guida: 

 Le fonti energetiche da utilizzare in via prioritaria per ogni tipo d’impianto sono quelle rinnovabili 

ovvero le risorse che hanno la capacità di riprodursi in un tempo minore di quello in cui vengono 

consumate. Fra di esse vi sono: energia solare; energia geotermica; energia eolica. 

 Tutti gli edifici devono progressivamente migrare verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 

con particolare riferimento alla riduzione del consumo di combustibili fossili. 

 Devono essere incentivati e assicurati comportamenti individuali e collettivi nonché accorgimenti 

tecnici che consentano un uso razionale dell’acqua e la riduzione degli sprechi. 

 Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi 

fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: 

 la localizzazione; 

 la morfologia del lotto d’intervento; 

 la forma dell’edificio; 

 l’uso; 

 le abitudini degli utenti; 

 le tecnologie e i materiali impiegati. 

 Il progetto definisce, sulla base dei fattori di cui sopra, la migliore soluzione energetica (edilizia e 

impiantistica) scegliendo opportunamente: 

 la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva 

e invernale, preferibilmente combinata; 

 i sistemi di gestione dell’illuminazione; 

 i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabile e reflue). 

 In ogni caso il progetto deve fornire soluzione adeguate affinché siano garantite adeguate 

prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell’anno (progettazione integrata caldo-freddo). 

- Le modalità applicative, parametri, i limiti e i requisiti prestazionali sono definiti dal Regolamento 

edilizio. 

62.1 Misure di sostegno 

- La misura di sostegno è applicabile una sola volta nel corso di validità dello strumento urbanistico 

generale approvato. 

- Il ricorso alle misure di sostegno deve essere esplicitato all’atto della presentazione degli attimi 

amministrativi edilizi, Piani attuativi e accordi negoziali compresi. 

- Le classi energetiche indicate per l’accesso alle misure di sostegno fanno riferimento all’indice di 

prestazione energetica per la climatizzazione invernale o riscaldamento (EPH). 
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62.2  Requisiti per l’accesso alle misure di sostegno 

- L’accesso alle misure di sostegno nel caso di edifici esistenti è subordinato al raggiungimento di uno 

dei seguenti requisiti minimi: 

a) Raggiungere la classe energetica C (per gli edifici residenziali uni-bi famigliari) o B (per tutti 

gli altri edifici) riducendo contestualmente di almeno il 50% il fabbisogno annuo di energia 

primaria riferito alla climatizzazione invernale o riscaldamento. 

b) Raggiungere la classe energetica A+, A partendo da due classi inferiori. 

c) Dotare l’edificio di un impianto di climatizzazione estiva e invernale alimentato 

esclusivamente (100% del fabbisogno) da energia geotermica e/o solare. 

- Nel caso di unità immobiliari esistenti facenti parte di complessi condominiali o in caso di più unità 

immobiliari all’interno del medesimo edificio, gli interventi edilizi e impiantistici necessari per il 

raggiungimento dei requisiti minimi devono essere estesi almeno all’intera unità immobiliare oggetto 

d’intervento o complessi condominiali. 

- L’accesso alle misure di sostegno nel caso di nuovi edifici è subordinato al raggiungimento di uno dei 

seguenti requisiti minimi: 

a) Raggiungere la classe energetica A. 

b) Dotare l’edificio di un impianto di climatizzazione estiva e invernale alimentato 

esclusivamente (100% del fabbisogno) da energia geotermica e/o solare. 

62.3  Bonus economico 

- Il bonus economico si applica, come una sola tra le opzioni previste, secondo la seguente 

articolazione: 

 Destinazione 

prevalentemente 

residenziale 

Altra destinazione 

Riduzione degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria 
20% 15% 

Riduzione Imposta Comunale sugli Immobili 15% per 3 anni 15% per 3 anni 

Riduzione Tassa/tariffa per lo smaltimento dei 

rifiuti 
15% per 3 anni 10% per 3 anni 

- Le percentuali di riduzione di cui alla precedente tabella sono aggiornate con apposita delibera di 

Giunta Comunale. 

- Le opzioni all’interno del bonus economico sono fra di loro alternative e a scelta del richiedente. 

62.4  Meccanismi di valutazione e controllo delle misure di sostegno 

- La verifica della sussistenze dei requisiti necessari all’ottenimento dei bonus è effettuata in sede 

istruttoria a cura del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria). 

- In sede di presentazione degli atti amministrativi edilizi i tecnici incaricati della progettazione edilizia 

ed impiantistica e il richiedente predispongono una apposita Scheda descrittiva avente valore di 

asseverazione, nella quale sono riportati: 

- la destinazione d’uso dell’edificio; 

- la certificazione energetica “ante intervento” se l’edificio è esistente; 

- il tipo di intervento e la classe energetica che si vuole raggiungere; 

- la tipologia e l’entità del bonus economico; 

- la descrizione tecnica dettagliata dalla quale risultino le caratteristiche degli interventi. 

- La descrizione tecnica dettagliata di cui al comma precedente deve contenere una precisa 

valutazione delle caratteristiche del sito da effettuare attraverso i seguenti criteri: 

- analisi delle caratteristiche fisiche quali pendenze del terreno, orientamento, condizioni 

idrogeologiche, vegetazione ecc.; 

- analisi delle caratteristiche urbane quali: previsioni urbanistiche, forma urbana, densità 

edilizia, orientamento e altezza degli edifici adiacenti, paesaggio, eventuali aree di 
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protezione ambientale, viabilità e mobilità automobilistica, ciclabile e pedonale; flussi di 

traffico; 

- individuazione delle fonti energetiche rinnovabili disponibili nel sito per la produzione di 

energia elettrica e calore, valutazione della loro quantità e potenzialità d’uso; 

- analisi della disponibilità e della intensità di energia idraulica, geotermica, eolica, da 

biomassa, ecc. 

- In sede di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’agibilità dell’immobile o in fase di 

dichiarazione di fine e lavori e collaudo, il richiedente produce la seguente documentazione tecnica: 

- La certificazione energetica “post intervento”  

- una dichiarazione, a firma di esecutore lavori edili, installatore degli impianti e direttore 

lavori, circa la conformità delle opere eseguite rispetto alla Scheda descrittiva di cui al 

comma 2. 

- La documentazione tecnica sopra descritta dovrà essere verificata e assentita dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, per poter accedere ai bonus economici richiesti. 

- La documentazione tecnica a supporto della relazione di cui al comma 2 è conservata dal proprietario 

dell’immobile e depositata in comune. 

- La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e/o le dichiarazioni – certificazioni 

non conformi allo stato “energetico” del progetto realizzato annullano le misure di sostegno previste 

dal presente Articolo e sono soggette a sanzioni economiche previste con apposita Delibera di Giunta 

Comunale. 

- Qualora l’opera realizzata non abbia le caratteristiche autorizzate, che hanno costituito requisito 

minimo per l’applicazione delle misure di sostegno, è considerata difforme rispetto al titolo abilitativo 

e in contrasto con lo strumento urbanistico ed è pertanto soggetta alle disposizioni di legge. 

- In caso di piano attuativo deve essere presentata una relazione preliminare che individua e descrive 

sommariamente gli interventi previsti dal piano stesso al fine dell’applicazione delle misure di 

sostegno. Tale relazione preliminare non sostituisce la Scheda descrittiva di cui al comma 2 che deve 

comunque essere prodotta in sede di presentazione del progetto edilizio. 

62.5  Certificazione e targa energetica 

- La normativa di riferimento in materia di efficienza energetica degli edifici è: 

- D.G.R. 8/5018 del 26/06/2007, come modificata dalla D.d.u.o. 9527 del 30.08.2007 

relativamente alle modalità di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica 

degli edifici (Allegato E); 

- D.G.R. 8/5773 del 31.10.2007; 

- D.G.R. 8/8745 del 22.12.2008. 

- Per quanto non indicato nella normativa regionale valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

192/2005 e s.m.i.. 
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TITOLO IV  – NORME DEL PIANO DEI SERVIZI 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 63 – Natura e contenuti del Piano dei Servizi 

- Il PS concorre al raggiungimento degli obiettivi e dell’assetto territoriale strategico definito dal DP, 

con particolare riferimento alla dotazione di aree per attrezzature pubbliche, alla loro accessibilità e 

all’integrazione del sistema dei servizi con il tessuto edificato esistente o previsto. 

- Il PS disciplina: 

 gli Ambiti per servizi d’interesse pubblico 

 gli Ambiti tecnologici 

 gli Ambiti della mobilità 

 gli Ambiti della ferrovia 

 i percorsi ciclo-pedonali 

- Il PS, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DP: 

 individua i soggetti deputati alla attuazione delle previsioni; 

 definisce i requisiti prestazionali delle attrezzature e delle strutture di interesse pubblico; 

 stabilisce la dotazione di aree per servizi da reperire negli interventi soggetti a pianificazione 

attuativa e a Permesso di Costruire Convenzionato; 

 disciplina le modalità di cessione o di monetizzazione delle aree per servizi; 

 individua i servizi di tipo immateriale (fornitura di prestazioni e beni mobili) che possono 

sostituire le cessioni di aree per servizi; 

 disciplina l’attuazione degli interventi nelle aree di cui al comma precedente. 

- Le disposizioni di cui al presente TITOLO costituiscono riferimento normativo generale per tutti gli 

strumenti costituenti il PGT e per la verifica di conformità degli atti di pianificazione attuativa e dei 

procedimenti abilitativi comunque denominati. 

- Le presenti norme si applicano: 

 agli ambiti di cui all’Articolo 63; 

 agli interventi soggetti a pianificazione attuativa e agli atti di programmazione negoziata con 

valore di piano attuativo anche se non espressamente indicati dal DP e dal PR; 

 agli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato anche se non espressamente 

indicati dal PR;  

 alle forniture di prestazioni e alla realizzazione di attrezzature riconosciute come servizi ai sensi 

dell’Articolo 65. 

Articolo 64 – Definizioni in materia di servizi 

- Le seguenti definizioni valgono per ogni progetto, iniziativa e atto all’interno delle materie di 

competenza del PS. 

64.1 Abitante teorico insediabile 

- Un abitante teorico insediabile corrisponde a 50 mq di Slp residenziale. 

64.2 Requisiti prestazionali 

- Sono le caratteristiche qualitative e quantitative minime richieste per la fornitura di prestazioni o per 

la realizzazione di attrezzature riconosciute di interesse pubblico. 

- I requisiti sono definiti, per tipologia di servizio, dalle disposizioni specifiche di cui ai successivi 

articoli. 

64.3 Servizi immateriali 

- I servizi immateriali sono rappresentati dall’insieme di prestazioni riconosciute di interesse pubblico 

che non vengono svolte all’interno di una struttura fisicamente individuata ma che, viceversa, sono 

fornite a domicilio o tramite reti. 
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CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Articolo 65 – Riconoscimento di interesse pubblico 

- Sono riconosciuti come servizi pubblici e di interesse pubblico o generale le aree, gli edifici, le 

strutture e le attrezzature che permettono lo svolgimento di attività in risposta ai fabbisogni collettivi 

della popolazione e delle attività economiche. Assumono lo stesso riconoscimento le prestazioni 

intellettuali o d’opera e le forniture di beni mobili che soddisfano i medesimi criteri di utilità collettiva 

e comunitaria. 

- L’efficacia del riconoscimento di cui sopra avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio 

Comunale, di atto di accreditamento, asservimento o convenzione nonché regolamento d’uso, in 

conformità alle disposizioni di cui al presente PS. 

- Sulle aree individuate dal PS come Ambito per servizi di interesse pubblico, la realizzazione di 

strutture ed attrezzature riconosciute di interesse pubblico non è soggetta al pagamento del 

contributo di costruzione.  

- Al di fuori dei suddetti ambiti l’onerosità del titolo abilitativo è stabilita dall’atto di cui al presente 

articolo. 

Articolo 66 – Classificazione dei servizi 

- Il PS classifica le aree per servizi nell’elaborato S3 secondo la seguente suddivisione: 

Ambiti per servizi Ambito per servizi di interesse 

pubblico 

- Verde e parco urbano (V) 

- Parcheggio (P) 

- Attrezzatura civica (AC) 

- Attrezzatura scolastica (I) 

- Attrezzatura sportiva (S) 

- Attrezzatura religiosa (AR) 

- Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 

- Piazzola ecologica 

Edilizia residenziale pubblica (ERP) 

Ambiti  

tecnologici-civici 

Impianto tecnologico 

Ambito cimiteriale 

Ambiti della mobilità Viabilità 

Ferrovia 

Percorso ciclo-pedonale 

Articolo 67 - Ambito per servizi di interesse pubblico - Generalità 

- Sono le aree destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico ai sensi della L.R. 12/2005. 

- Salvo diversa e puntuale specificazione nelle singole norme d’ambito si applicano le seguenti 

prescrizioni in materia di destinazioni: 

Destinazione principale: Servizi pubblici. 

Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Industria; Industria insalubre; 

Commercio; Commercio specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio 

all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi 

privati strutturati; Servizi privati diffusi; Carburanti; Depositi. 

- Le norme d’ambito disciplinano puntualmente e in via prevalente i limiti e le modalità per 

l’ammissibilità di specifiche funzioni anche vietate in via generale. 

- L’attuazione delle previsioni spetta al Comune o agli enti istituzionalmente competenti. Sulle stesse 

aree è inoltre consentito l'intervento da parte di altri soggetti pubblici o privati sulla base dell’atto di 

riconoscimento di cui all’Articolo 65. 

- Gli elaborati R2 e S2 riportano per ciascuna area la specifica destinazione secondo la classificazione 

sopra indicata. Tale indicazione può essere cambiata in sede di approvazione di specifico progetto, 

senza che ciò costituisca variante al PGT, purché ne venga ribadito l’interesse pubblico. 
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- Gli indici ed i parametri per ciascuna area sono quelli risultanti dai progetti approvati 

dall’Amministrazione Comunale salvo quanto indicato nei successivi articoli. 

- Gli interventi sugli edifici e nelle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere 

conformi alle modalità di intervento indicate nell’elaborato R4. 

- Fino alla realizzazione della struttura specificamente prevista sull'area si applicano le seguenti 

disposizioni: 

a) sono vietate le nuove costruzioni; 

b) gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione 

c) le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 

d) è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche 

dei suoli; 

e) in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

- Alle aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale Valle del Lambro si applicano i disposti del 

presente Titolo in conformità con le disposizioni del PTC del Parco. 

Articolo 68- Verde e parco urbano (V) 

- Si tratta delle aree destinate a giardini e parchi di uso pubblico nonché gli spazi posti all’interno del 

tessuto urbano o al margine dello stesso che svolgono una funzione di riequilibrio ambientale. 

- In queste aree è consentita l'installazione delle strutture funzionali alla fruizione dell'area quali 

attrezzature scoperte e liberamente fruibili per il gioco e lo sport, elementi di arredo, pergolati, 

gazebo, ecc.. 

- E’ ammessa la realizzazione di una struttura da destinare ad Esercizi pubblici con il limite massimo di 

50 mq di Slp per ogni area di Verde urbano. 

- La progettazione delle aree a verde deve tenere conto oltre che delle esigenze ricreative anche della 

valenza ambientale e della funzione ecologica da queste svolta. 

Articolo 69- Parcheggio (P) 

- Sono le aree pubbliche o ad uso pubblico, al di fuori delle piazze e delle sedi stradali, adeguatamente 

attrezzate per accogliere il parcheggio e la sosta degli autoveicoli. 

- La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m. x 2,50 m. = 12,50 mq., 

al netto degli spazi di manovra, ad eccezione dei parcheggi di tipo meccanizzato. Negli strumenti 

attuativi previsti dal PGT (AT, ARU, PCC, …) la quota assegnata come “servizi a parcheggio pubblico” 

è comprensiva invece anche degli spazi di manovra (corsello singolo avente larghezza di metri 5,00). 

- I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel sottosuolo. 

- In queste aree è vietata qualsiasi forma di edificazione permanente ad esclusione delle strutture per 

il personale di custodia e delle autorimesse private eventualmente previste dalla convenzione di 

attuazione e gestione. 

- Le superfici all'aperto destinate a parcheggi devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80,00 mq 

di parcheggio). 

Articolo 70- Attrezzatura civica (AC) 

- Sono le aree destinate ad accogliere le attrezzature ricreative, culturali, amministrative, le strutture 

per la sicurezza e la protezione civile, i depositi, le aree di raccolta temporanea rifiuti. 

- Destinazione integrativa: Esercizi pubblici con il limite massimo di 150 mq di Slp per ogni struttura; 

Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 mq di Slp. 
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- L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella 

misura minima del 50% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 mq 

di parcheggio). 

Articolo 71 - Attrezzatura scolastica (I) 

- Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado nonché alle relative strutture 

e impianti complementari (mensa, palestra, auditorium, laboratorio, ecc.). 

- Destinazione integrativa: Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 mq di 

Slp. 

- L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella 

misura minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 mq 

di parcheggio). 

Articolo 72 - Attrezzatura sportiva (S) 

- Sono le aree destinate allo svolgimento delle attività sportive di ogni genere e grado, comprendono 

sia le strutture coperte e scoperte dove si svolgono le attività sia i relativi spazi di servizio 

(spogliatoi, servizi igienici, uffici amministrativi, locali tecnici, depositi, ecc.). 

- Destinazione integrativa: Esercizi pubblici con il limite massimo di 100 mq di Slp per ogni struttura; 

Residenza per il personale di custodia con il limite massimo di 100 mq di Slp. 

- Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere individuate aree 

per parcheggi nella misura minima del 10% della Sf. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 

albero ogni 80 mq di parcheggio). 

- Sono inoltre comprese nel presente ambito le aree per attività ricreative di interesse pubblico. Tali 

spazi possono essere attrezzati con le strutture fisse e mobili necessarie e funzionali allo svolgimento 

delle manifestazioni. Almeno il 50% della superficie non occupata dalle strutture e dagli impianti 

deve essere adeguatamente piantumata. 

Articolo 73 - Attrezzatura religiosa (AR) 

- Sono le aree destinate agli edifici di culto e alle attrezzature per lo svolgimento di attività educative, 

culturali, sociali, ricreative, sportive e di ristoro. 

- Destinazione integrativa: Residenza per i ministri del culto e il personale di servizio. 

- Si applicano i seguenti parametri: 

Uf ≤ 0,3 mq/ mq 

Rc ≤ 30% 

H ≤ 7,00 m esclusi edifici di culto ed elementi decorativi o simbolici 

- Almeno il 30% della superficie non occupata dagli edifici e dalle strutture scoperte di servizio deve 

essere adeguatamente piantumata. 

- L’insediamento di nuove attrezzature deve prevedere aree per parcheggi ad uso pubblico nella 

misura minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 80 mq 

di parcheggio). 

Articolo 74 - Attrezzatura socio-sanitaria (AS) 

- Comprende le aree destinate alle attrezzature per l'assistenza agli anziani, ai disabili e alle utenze 

deboli in generale. Sono parte integrante della funzione gli spazi di servizio alla struttura principale 

quali uffici amministrativi, depositi, mense. E’ ammessa la residenza per il personale di custodia con 

il limite massimo di 100 mq di Slp. 

- E' ammesso quale Destinazione integrativa l'insediamento di Servizi privati strutturati purché ne sia 

garantito l'uso e l'interesse pubblico attraverso apposita convenzione. 

- Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere individuate aree 

per parcheggi nella misura minima del 30% della Slp. Tali superfici devono essere alberate (minimo 

1 albero ogni 80 mq di parcheggio). 
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Articolo 75- Edilizia residenziale pubblica (ERP) 

- Sono le aree esistenti e previste riservate agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica intesi 

come Servizio di Interesse Pubblico ed Economico Generale. 

- La previsione si attua nel rispetto delle prescrizioni di cui alla seguente scheda: 

ERP –VIA VOLTA 

Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Servizi pubblici; Esercizi pubblici nei limiti massimi stabiliti dalle 

norme di settore. 

Destinazione vietata 

Agricoltura; Ricettivo; Industria; Commercio ad eccezione del 

Vicinato nei limiti massimi stabiliti dalle norme di settore; 

Commercio specializzato; Centro commerciale; Parco 

commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie di 

servizi; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; 

Servizi privati diffusi; Carburanti; Depositi. 

 

Modalità attuativa 
Piano attuativo esteso all’intera area individuata  

nel precedente schema grafico 

Indici e parametri urbanistici 

Capacità edificatoria totale 415 mq 

Altezza massima 6,60 m 

Prescrizioni per l’attuazione 

La convenzione definisce le caratteristiche dimensionali degli alloggi, il prezzo di cessione, 

eventuale quota in locazione, le categorie economiche di soggetti ai quali assegnare gli alloggi in 

via prioritaria. 

Individuazione catastale 

Particella   

- E’ sempre vietata la realizzazione di strutture e manufatti precari, temporanei, disgiunti e 

disomogenei rispetto all’organismo edilizio di riferimento (tettoie, coperture per auto, ecc.). 

Articolo 76– Ambiti tecnologici - Generalità 

- Sono le aree destinate alle strutture e impianti afferenti le reti tecnologiche-energetiche, i 

depuratori, le aree per la captazione dell’acqua, nonché i cimiteri. 

- L’elaborato S2 riporta la destinazione degli ambiti secondo la distinzione indicata all’Articolo 66. 

- Destinazione principale: Servizi pubblici. 

- Destinazione vietata: Agricoltura; Residenza; Ricettivo; Industria; Commercio; Commercio 

specializzato; Centro commerciale; Parco commerciale; Commercio all’ingrosso; Direzionale; Agenzie 

di servizi; Esercizi pubblici; Locali di intrattenimento; Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 

Carburanti; Depositi. 

- Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente 

competenti per l’erogazione o l’esercizio dei servizi in funzione dei quali vengono posti in essere gli 

interventi medesimi. 

- Fino alla realizzazione della struttura specificamente prevista sull'area si applicano le seguenti 

disposizioni: 

 sono vietate le nuove costruzioni; 

 gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione 

 le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 
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 è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

 in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

- Appartengono alla presente categoria gli ambiti denominati: 

 Impianto tecnologico; 

 Ambito cimiteriale; 

 Ambito della piazzola ecologica. 

Articolo 77– Impianto tecnologico 

- Le aree classificate come Impianto tecnologico sono destinate a strutture e impianti quali: 

attrezzature per la depurazione dei reflui, cabine elettriche e del gas, strutture dell’acquedotto, 

vasche di volanizzazione. 

- Le previsioni si attuano per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri: 

Rc ≤ 40% 

H ≤ 7,00 m salvo diverse e comprovate esigenze tecnologiche 

- Gli interventi sugli edifici e nelle aree interne al perimetro dell’Ambito Storico devono essere 

conformi alle modalità di intervento indicate nell’elaborato R4. 

- Per gli edifici e le attrezzature esistenti aventi destinazione conforme sono ammessi tutti gli 

interventi previsti dal Regolamento edilizio. 

- E’ ammessa la costruzione delle cabine al servizio alle reti energetiche al confine di proprietà con H 

non superiore a 3,50 m. 

- Alle aree, ricadenti nel perimetro Parco Regionale Valle del Lambro (depuratore consortile), ed in 

particolare negli Ambiti degradati, si applicano le norme del PTC prevalenti rispetto alla normativa 

d’ambito sopra riportata. 

Articolo 78– Ambito cimiteriale 

- Sono le aree destinate ai cimiteri, salvo le parti specificamente classificate come Viabilità. 

- Gli indici ed i parametri sono definiti dal Piano Regolatore Cimiteriale. 

- Le aree comprese nella fascia di rispetto sono soggette ai disposti di cui all’Articolo 58. 

Articolo 79– Ambito piazzola ecologica  

- Questo Ambito comprende le aree esistenti e previste destinate all’impianto di smaltimento dei rifiuti 

e alle relative strutture di servizio. 

- Gli indici ed i parametri edificatori sono quelli risultanti dai progetti approvati dall’Amministrazione 

Comunale.  

- Fino alla realizzazione delle strutture specificamente previste si applicano le seguenti disposizioni: 

 sono vietate le nuove costruzioni;  

 le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

removibili; 

 è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

 in ogni caso gli interventi non possono pregiudicare o rendere maggiormente onerosa 

l’attuazione delle previsioni di PGT. 

- In caso di progettazione di nuove strutture (o di adeguamento delle esistenti) di tipo strategico o 

rilevante come individuato dal d.d.u.o. 19904/03 della Regione Lombardia, oltre allo studio di 

caratterizzazione di natura geologica e geotecnica dei terreni di fondazione secondo quanto previsto 

dallo Studio geologico, dovranno essere tenuti in considerazione gli aspetti derivanti dalla 
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pericolosità sismica locale, conformemente a quanto previsto dalla O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003 e 

dal D.M. 14.09.2005. 

Articolo 80- Ambiti della mobilità - Generalità 

- Sono le aree esistenti e previste destinate ad infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private al 

servizio della mobilità veicolare, ciclabile, pedonale e ferroviaria. 

- Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente da enti o da soggetti istituzionalmente 

competenti o da essi autorizzati. 

- Fino alla realizzazione delle previsioni si applicano le seguenti disposizioni: 

 sono vietate le nuove costruzioni; 

 gli edifici esistenti possono subire solo interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione 

straordinaria e Demolizione 

 le recinzioni sono ammesse qualora ne sia dimostrata l’assoluta necessità rispetto alla 

conduzione o alla sicurezza del fondo e purché realizzate con tipologie e materiali facilmente 

rimovibili; 

 è consentito il mantenimento delle attività esistenti alla data di adozione del presente PGT a 

condizione che non vengano effettuate attività che possano compromettere le caratteristiche dei 

suoli; 

 in ogni caso gli interventi attuati in via transitoria non possono pregiudicare o rendere 

maggiormente onerosa l’attuazione delle previsioni di PGT. 

- Appartengono alla presente categoria gli ambiti denominati: 

 Viabilità 

 Ferrovia 

 Percorso e sottopasso ciclopedonale 

Articolo 81- Viabilità 

- Sono le strade, le aree di intersezioni, le piazze e ogni altro spazio pubblico o privato, esistenti e 

previsti, destinati esclusivamente alla mobilità veicolare, ciclabile e pedonale. Non è ammessa altra 

destinazione. 

- Le aree classificate come Viabilità di progetto individuano i tratti di nuova viabilità previsti dal PR. 

Per le nuove infrastrutture deve essere prevista una adeguata schermatura vegetale sia rispetto al 

territorio agricolo sia a protezione dell'edificato esistente; 

- E' vietata ogni forma di edificazione a carattere permanente.  

- La rappresentazione grafica riportata negli elaborati R2 e S2 indica il massimo ingombro 

dell'infrastruttura comprensiva della carreggiata e delle opere complementari quali marciapiedi, 

banchine, schermature vegetali, arredo urbano, ecc.. 

- Con la medesima indicazione grafica sono individuati gli allargamenti stradali e le aree necessarie 

per la regolamentazione delle intersezioni. 

- L'Amministrazione Comunale può definire allineamenti diversi per le recinzioni a delimitazione della 

sede stradale o imporre maggiori arretramenti, in relazione allo stato dei luoghi e della edificazione 

esistente, ovvero qualora esistano giustificati motivi di interesse generale. 

- Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio per l'inversione di marcia degli 

autoveicoli. 

- Le fasce di rispetto laterali alla maglia della mobilità sono definite secondo le prescrizioni del 

Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495. 

- Per ogni intervento devono essere: 

 verificati i punti di intersezione fra la viabilità veicolare e la rete dei percorsi ciclopedonali 

esistenti o previsti al fine di organizzarne in modo adeguato l’utilizzo; 

 valutati e valorizzati i coni visuali; 

 realizzate opere di mitigazione e inserimento paesistico- ambientale;  

 previste opere di arredo urbano e piantumazioni coerenti con il contesto;  
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 valutate le condizioni per l’inserimento di percorsi attrezzati per la mobilità ciclopedonale; 

 verificati gli effetti sulla rete ecosistemica con particolare riferimento ai corridoi di spostamento 

della fauna terrestre. 

- Gli accessi carrai essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo 

Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni. 

L'Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una 

maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od 

artigianali, edifici di uso collettivo 

- L’elaborato S2 individua con apposito simbolo grafico gli Interventi viabilistici prioritari di 

potenziamento e nuova costruzione di tratti stradali o riorganizzazione delle intersezioni della rete 

viaria. Tali interventi sono descritti negli elaborati S1 e di seguito elencati: 

 Priorità 1 (breve termine) 

 Rotatoria Strada statale SS 342 

 Priorità 2 (medio-lungo termine) 

 Strada denominata “nuova via Lambro” tra via Stoppani e la zona Industriale di via al 

Lambro (viabilità di progetto) 

 Rotatoria lungo via Stoppani collegata alla Strada denominata “nuova via Lambro” (viabilità 

di progetto) 

 Strada denominata “prolungamento di via Lecco” tra via lecco e via Battisti(viabilità di 

progetto) 

 Rotatoria lungo via Battisti collegata alla Strada denominata “prolungamento di via Lecco” 

(viabilità di progetto) 

 Priorità 3 (lungo termine) 

 Sottopasso pedonale lungo la Strada statale SS 342 

 Sottopasso pedonale la ferrovia 

 Strada di livello intercomunale di collegamento della Strada denominata “nuova via Lambro”, 

la zona industriale e il prolungamento di via al Lambro in territorio del Comune di Inverigo 

(con cui definire il progetto attuativo e il relativo convenzionamento). 

- Alle aree, ricadenti nel perimetro Parco Regionale Valle del Lambro, si applicano le norme dell’art. 34 

PTC del Parco. 

 

81.1 Aggiornamento delle caratteristiche delle strade esistenti 

- Il piano definisce per alcune delle strade esistenti del territorio comunale i nuovi calibri stradali e gli 

spazi per marciapiedi, da attuarsi sia da parte dell'Amministrazione Comunale con appositi progetti 

di riqualificazione ed adeguamento della viabilità sia da parte dei privati all’interno degli eventuali 

atti abilitativi edilizi rilasciati in ambiti urbanistici contermini alle strade oggetto del presente 

articolo. 

- Le arterie sotto riportate si strutturano come strade ad una corsia per senso di marcia, aventi 

larghezza complessiva di progetto di seguito specificata : 

- via C. Battisti      m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento su lato est, sino all’incrocio 

con via Bovia 

- via Belvedere      m. 6,00 

- via Brianza       m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Bovia        m. 6,00 + 2 marciapiedi da m. 1,50 

- via Cadea       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via C. Cantù      m. 6,00 

- via Cardinal Ferrari    m. 6,00 

- via Cava Ghiaia     m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Dante       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via A. De Gasperi     m. 6,00 

- via Ai Prati       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 
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- via Don Gnocchi     m. 6,00  

- via Don Mauri      m. 6,00 

- via Garibaldi      m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento sul lato est in corrispondenza della 

scuola materna 

- via Giovanni XXIII     m. 6,00 

- via Lambro       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Lecco       m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento su lato est 

- via Manzoni       m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Marconi       m. 6,00 

- via Martiri della Libertà   m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento sul lato sud per tutta la via 

- via Milano       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Momberto      m. 6,00 

- via Monti       m. 6,00 

- via Parini       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Pascoli       m. 6,00  

- via Prealpi       m. 6,00 

- via IV Novembre     m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Resegone      m. 6,00 

- via Rogolea       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via Roma       m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento sul lato ovest, dal termine del P.A. 4 sino 

all’incrocio con via IV Novembre e via Martiri della Libertà, 

nonché sul lato est da via Roma a villa Fanny 

- via Ronchi       m. 6,00 

- via S. Carlo (escl. tratto centro storico) m. 7,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

- via S. Giovanni Bosco 1° tratto m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

            2° tratto m. 6,00 

- via Stazione       m. 6,00 

- via Stoppani      m. 6,00 + 1 marciapiede da m. 1,50 

con ampliamento sul lato est, di fronte alla scuola 

elementare, e in lato ovest tra il P.A. di via Garibaldi e la 

scuola elementare 

- via S. Francesco d'Assisi   m. 6,00 

- via Valdrega      m. 6,00 

- via G. Verdi       m. 6,00 

- Le fasce di rispetto della mobilità sono definite secondo le prescrizioni del Regolamento di attuazione 

del nuovo Codice della strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495. 

- Le nuove strade non previste dal precedente elenco, salvo specifiche prescrizioni contenute nelle 

schede di cui allegato AN1, dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 6,00 ed almeno un 

marciapiede di ml. 1,50, salvo casi di brevi tratti stradali di accesso ai lotti (inferiori a 50 metri), per 

i quali lo stesso non necessita. 

- Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio per l'inversione di marcia degli 

autoveicoli. 

- L'Amministrazione Comunale può definire allineamenti diversi per le recinzioni, esistenti o di 

progetto, a delimitazione della sede stradale o imporre maggiori arretramenti, in relazione allo stato 

dei luoghi e della edificazione esistente, ovvero qualora esistano giustificati motivi di interesse 

generale. 

Articolo 82- Ferrovia 

- Sono destinate esclusivamente alla linea ferroviaria ed alle attrezzature e impianti esistenti e previsti 

necessari allo svolgimento del servizio. 
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- Sono consentite tutte le strutture legate al trasporto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 

753/1980, nonché le attrezzature di interscambio collegate. 

- L'edificazione è ammessa solo in funzione delle effettive esigenze degli impianti da realizzare. 

Articolo 83 – Percorso, itinerario e sottopasso ciclopedonale 

- La realizzazione della rete ciclopedonale urbana e extraurbana concorre al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi di PGT: 

 incentivare l’uso di mezzi alternativi a quelli veicolari al fine di realizzare un sistema sostenibile 

di mobilità; 

 incrementare l’accessibilità del territorio con particolare riferimento ai luoghi di interesse 

paesaggistico ambientale, al sistema degli spazi verdi e, in generale, al sistema dei servizi; 

 incrementare la fruizione del territorio e la valorizzazione degli elementi di interesse storico-

testimoniale. 

- I percorsi indicati nell’elaborato S2 individuano i percorsi “protetti” prioritari di progetto. Tale rete di 

percorsi costituisce integrazione e completamento del sistema ciclabile provinciale e del Parco 

Regionale Valle del Lambro (calibro minimo 2,50 m). 

- I tracciati previsti di tali percorsi possono subire modifiche di ordine planimetrico da apportarsi in 

sede di elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

- La realizzazione di tali percorsi può avvenire anche da parte del privato, previo convenzionamento 

con l’Amministrazione Comunale. 

- Gli itinerari rappresentano la rete ciclopedonale di riferimento di livello comunale. Tali itinerari 

“contengono” sia i percorsi di progetto, i percorsi esistenti, la rete principale dei sentieri sia spazi di 

percorribilità pedonale esistenti o di progetto da ricavarsi lungo le strade veicolari esistenti. 

- Per quanto riguarda gli itinerari ciclopedonali coincidenti con strade veicolari si deve procedere alla 

riorganizzazione della circolazione al fine di creare uno spazio sufficiente alla realizzazione del 

percorso ciclabile o di cartellonistica, verticale ed orizzontale, per la sua messa in sicurezza degli 

utenti. 

- Sottopassi. Nell’elaborato S2 si individuano i sottopassi ciclo-pedonali prioritari di progetto. I 

tracciati previsti di tali manufatti possono subire modifiche di ordine planimetrico da apportarsi in 

sede di elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

- I percorsi ciclabili dovranno avere una sola sede stradale di larghezza pari a 2,50 m., con adeguata 

alberatura su almeno un lato; la finitura della pavimentazione deve essere di tipo permeabile ed in 

armonia con l'ambiente nel quale si inserisce, fatte salve diverse prescrizioni, in relazione alla 

morfologia dei luoghi, che saranno definite negli appositi progetti esecutivi approvati 

dall'Amministrazione comunale o prescrizioni contenuti nelle schede di progetto dell’allegato N1. 

Articolo 84 – Disposizioni per i Piani Attuativi e strumenti equipollenti 

- Le presenti disposizioni si applicano ai piani attuativi, agli strumenti di programmazione negoziata, 

agli altri strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo e ai permessi di costruire 

convenzionati. 

- Fatte salvo quanto disposto nelle schede di cui all’Allegato AN1, si applicano le seguenti prescrizioni. 

- Per gli strumenti di cui al comma 1 individuati dal PGT, con riferimento all’Articolo 16, deve essere 

prevista: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e delle aree 

costituenti il Contributo al sistema dei servizi previste dalle schede di cui all’Allegato AN1; 

b) la realizzazione a cura del soggetto proponente delle opere di urbanizzazione primaria nonché 

delle aree interne al perimetro dell’Ambito costituenti il Contributo al sistema dei servizi così 

come previste dalle schede di cui all’ Allegato AN1. 

- Fatte salve le disposizioni prevalenti di cui all’ Allegato AN1, qualora l'acquisizione delle aree di cui 

sopra non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, 

conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali si applica l’Articolo 85. 
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- Per gli strumenti di cui al comma 1 non individuati dal PGT si devono localizzare, attrezzare e cedere 

gratuitamente aree per opere di urbanizzazione primaria di cui all’Articolo 16 necessarie 

all’attuazione. Devono inoltre localizzare, attrezzare e cedere gratuitamente aree per opere 

secondaria di cui all’Articolo 16 in misura non inferiore a: 

 0,8 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Residenza, Direzionale e Commercio Vicinato; 

 0,9 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Ricettivo, Servizi privati diffusi, Commercio 

all’ingrosso; 

 0,3 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Industria, Carburanti e Deposito; 

 1 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Commercio Medie strutture; 

 2 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Commercio Grandi strutture, Centro commerciale e 

Parco commerciale; 

 0,95 mq per ogni 1 mq di Slp con destinazione Commercio specializzato, Agenzie di servizi, 

Esercizi pubblici, Locali di intrattenimento e Servizi privati strutturati; 

- Le aree di cui al comma precedente possono essere localizzate in tutto o in parte all’interno del 

perimetro di intervento. 

- Gli strumenti di cui al comma 1 devono prevedere l’attuazione della capacità edificatoria massima 

indicata nelle norme d’ambito in misura minima pari a: 

 90% nel caso di destinazioni residenziali; 

 85% negli altri casi. 

- La quantità di aree per servizi predeterminata dal PGT nelle specifiche norme d’ambito è da ritenersi 

vincolante e fissa, indipendentemente dall'eventuale minor edificazione realizzata. 

- In caso di accesso carraio verso proprietà private prospicienti aree destinate o da destinare a 

parcheggio, il computo della dotazione di aree per servizi non considera le superfici il cui utilizzo 

pubblico è pregiudicato dalla presenza dei medesimi accessi. 

- L’edificazione sulle aree cedute dallo strumento attuativo deve avvenire nel rispetto delle norme 

relative ai corrispondenti Ambiti per servizi. 

Articolo 85 - Monetizzazione delle aree per servizi 

- Fatto salvo quanto puntualmente disposto dal DP o dal PR per specifici interventi, il ricorso alla 

monetizzazione delle aree per servizi è possibile nei seguenti casi: 

 negli ARU, AT per le quantità da reperire non obbligatoriamente all’interno degli ambiti 

individuati, secondo i disposti delle specifiche schede. Le stesse schede posso definire apposite 

possibilità e modalità di monetizzazione; 

 per gli interventi diretti convenzionati o i mutamenti di destinazione d’uso quando le aree da 

reperire sono complessivamente inferiori a 50 mq; 

 per gli interventi sottoposti a pianificazione attuativa quando le aree da reperire sono inferiori a 

100 mq; 

 al di sopra delle soglie definite ai punti precedenti, la monetizzazione è ammessa nell’Ambito 

Storico, qualora sia dimostrata l’impossibilità al reperimento; 

 nelle aree soggette a intervento urbanistico preventivo non individuato dal PGT fino ad una 

quota massima pari al 50%; tale monetizzazione è possibile esclusivamente qualora non siano 

cedute e realizzate opere ritenute utili e necessarie per il corretto sviluppo del sistema dei 

servizi. 

- Il valore unitario di monetizzazione è determinato annualmente dal Consiglio Comunale sulla base 

del reale costo di acquisizione e attrezzatura delle aree suddivise secondo le tipologie di servizio. 

- Le risorse finanziare acquisite dall’Amministrazione a seguito della monetizzazione devono essere 

impiegate per: 

 il miglioramento delle condizioni di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale; 

 il reperimento di parcheggi pubblici; 

 la costruzione del sistema del verde attrezzato e di interesse naturalistico e paesistico- 

ambientale; 



N1 – Norme di attuazione - CONTRODEDOTTA 

PGT - Comune di Lambrugo (CO) 78 Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 

 la creazione o il mantenimento di strutture o di attività di utilità collettiva e comunitaria. 

Articolo 86– Servizi immateriali 

- In alternativa a quanto disposto agli articoli precedenti in materia di aree per servizi da reperire o 

cedere negli interventi edilizi e urbanistici è possibile fornire un servizio immateriale quantificato 

secondo il seguente criterio di equivalenza. 

Importo derivante dalla monetizzazione 

della superficie equivalente  

                                                      = numero anni di fornitura del servizio 

costo annuo del servizio fornito 

- Il valore del costo annuo è determinato annualmente mediante apposito atto sulla base dei reali 

costi sostenuti per l’attivazione e il mantenimento in esercizio del servizio. 

- Il servizio è fornito previa stipula di apposito atto di cui all’Articolo 65 che regola: 

 i requisiti della fornitura; 

 la durata del servizio; 

 le penali in caso di inosservanza dei patti stipulati; 

 le procedure di termine del servizio.  

- I servizi forniti in ottemperanza al presente articolo sono equiparati alle opere di urbanizzazione 

secondaria. 

- Il ricorso alla fornitura del servizio immateriale è prevista esclusivamente in alternativa alla 

monetizzazione o al reperimento delle aree per servizi all’esterno dell’ambito di intervento. 

Articolo 87 – Requisiti prestazionali delle attrezzature di interesse pubblico 

- Per ciascuna categoria di servizio sono definiti, mediante apposito atto di giunta, i valori quantitativi 

che contraddistinguono i requisiti prestazionali minimi necessari per il riconoscimento dell’interesse 

pubblico di cui all’Articolo 65. 

- Le tematiche oggetto di regolamentazione sono: 

 orari di apertura; 

 tariffe riservate all’utenza convenzionata; 

 fasce orarie o spazi ad uso esclusivo per l’utenza convenzionata; 

 ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione; 

 durata della concessione d’uso e attribuzione dei diritti di proprietà al termine della 

convenzione; 

 ammontare del canone di gestione a favore dell’Amministrazione Comunale; 

 rapporto proporzionato tra addetti al servizio e utenti. 

 Dimensione minima degli spazi pubblici 

- Altre tematiche possono essere determinate dall’Amministrazione Comunale. 

- Gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento degli edifici esistenti destinati a pubblici servizi 

devono essere finalizzati al risparmio energetico e idrico e alla riduzione delle emissioni inquinanti. 

Articolo 88 – Multifunzionalità delle aree a verde 

- Le aree destinate alla formazione di parchi e giardini di cui all’Articolo 68 possono essere oggetto di 

specifica convenzione tra soggetti privati e l’Amministrazione Comunale al fine di dotarle dal punto di 

vista arboreo. 

- Tali convenzioni possono prevedere l’impianto di alberi in via temporanea o permanente comunque 

finalizzati alla creazione di aree ad elevata dotazione arborea o boscate rinnovate nel tempo 

attraverso opportune tecniche di governo selvicolturale anche di tipo flori- colturale. Le stesse 

convenzioni possono essere sottoscritte anche da soggetti diversi rispetto a quelli indicati all’art. 60 

della L.R. 12/2005. 

- In ogni caso non è possibile stabilire convenzioni a tempo indeterminato.  

- La convenzione non produce alcun diritto di natura urbanistica. 
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- Le attività di cui ai precedenti commi non possono prevedere la realizzazione di strutture, impianti e 

manufatti a carattere permanente. 

- La commercializzazione dei prodotti e dei frutti è regolata dalla convenzione di cui al primo comma. 

- La progettazione delle aree deve coniugare le esigenze ricreative con la valenza ambientale. 

Articolo 89– Incentivi per le strutture del commercio diffuso 

- L’amministrazione comunale persegue azioni sistematiche di sostegno del commercio diffuso 

nell'ambito di un disegno di Riqualificazione urbana e sociale del centro storico e del tessuto 

consolidato. A tal fine il PR definisce le seguenti norme: 

 possibilità di cambio di destinazioni d'uso, soltanto verso usi commerciali (esercizi di vicinato), 

anche a piani diversi dal piano terra. 

 possibilità di ampliamenti di esercizi esistenti o nuove autorizzazioni per esercizi di vicinato, che 

non eccedano comunque i 120 mq. di superficie di vendita totale, con contestuale riduzione del 

costo di costruzione dovuto, da definirsi con apposita Delibera di Giunta Comunale; 

- L’Amministrazione Comunale fisserà i parametri di riduzione dei contributi e la convenzione per 

l’attuazione dei disposti del presente articolo. 

/// 
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO AT E ARU 
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SCHEDE AT 
(AMBITO DI TRASFORMAZIONE) 

 

* 
(ART. 8 N1)  

 

 

 

 

- Note generali per tutte le schede di cui all’Allegato AN1: le destinazioni d’uso indicate sono vincolanti 

per la pianificazione attuativa: 

••••••••  la Capacità edificatoria totale (SLP) è vincolante, oltre che da intendersi come limite massimo 

ammissibile; 

••••••••  l’Altezza massima e la superficie coperta massima sono vincolanti; 

••••••••  le “INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO” sono vincolanti; 

••••••••  le “MODALITA’ DI ATTUAZIONE ” sono vincolanti; 

••••••••  le quantità relative al “CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI” sono vincolanti e sono da 

intendersi come limite minimo. Tale contributo si riferisce all’attuazione del comparto secondo 

la Destinazione principale, in caso di attuazione secondo le Destinazioni integrative il 

contributo andrà rivisto secondo i parametri di tali destinazioni. I servizi individuati nelle 

schede dovranno essere ceduti alla Amministrazione Comunale; 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici sono di carattere orientativo: 

••••••••  le indicazioni relative agli “AMBITI DI CONCENTRAZIONE DELLA SLP” sono da considerarsi 

come schemi di riferimento orientativi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa. 

Allo stesso modo le distanze evidenziate nelle schede sono orientative, anch’esse da 

dettagliare in fase di pianificazione orientativa. Sono consentite modifiche motivate e 

concordate con l’Amministrazione a tali ambiti, in forza di evidenti motivi tecnici e di 

miglioramento della riduzione degli impatti paesistici e dei servizi d’interesse pubblico. 

••••••••  le indicazioni grafiche relative ai servizi di parcheggio e infrastrutture (strade) sono funzionali 

al contesto urbano e non solo all'ambito di trasformazione, e sono quindi da considerarsi come 

schemi di riferimento minimi da dettagliare nella fase della pianificazione attuativa.  

••••••••  Le indicazioni relative ai servizi del verde, dei percorsi pedonali, della accessibilità ai comparti, 

sono da considerarsi come "ipotesi" di riferimento per la pianificazione attuativa. 

- le indicazioni contenute negli schemi grafici alla voce “Note per l’attuazione” sono di carattere 

obbligatorio. 

- Le schede di progetto sono riportate nell’Allegato AN1. 
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AT 1 - VIA MOMBERTO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  620 mq (*) 

H (Altezza massima ) 6,20 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 400 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo.  
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale 
degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico interni 
o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi (fognatura, 
ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche tecniche, la quota 
di compartecipazione, le modalità per la realizzazione della 
viabilità pubblica prevista nel comparto, oltre alla eventuale 
quota di monetizzazione dei servizi. 
 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Servizi da reperire all’interno dell’AT 900 mq 

Servizi cosi definiti : 

- Cessione del sedime per la realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo cinque metri), con 

marciapiede, di collegamento via Lecco – via Battisti (minimo 400 mq) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 250 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente, le aree di progetto e il tracciato della nuova 

viabilità. 

b. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive, i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

c. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

NOTE 

(*) la SLP cosi definita si intende aggiuntiva rispetto al fabbricato esistente. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 408. 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di 

cui al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 
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verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>> 
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AT 2 – VIA BATTISTI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  2.700 mq 

H (Altezza massima ) 7,70 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 2.500 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre le 
caratteristiche tecniche, le modalità per la realizzazione della 
viabilità pubblica prevista nel comparto, l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 1.900 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Realizzazione di verde pubblico attrezzato in (minimo 400 mq)  

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 700 mq) 

- Sistemazione (pavimentazione, illuminazione, misure di sicurezza, segnaletica) del collegamento pedonale 

tra via Battisti e via Momberto, esterno al comparto (minimo 120 m) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente e le aree di progetto. 

b. Realizzare parcheggio pubblico interno al comparto con verde filtro (siepi, vegetazione sempre verde, 

ecc.) 

c. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1481, X99, X114, X115, 568, 1558, 418, 419, 1496, 1497, 1498, 1104,1500, 1582. 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 
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adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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AT 3 – VIA BATTISTI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  400 mq 

H (Altezza massima ) 6,20 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 550 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale 
degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico 
interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi 
(fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche 
tecniche, la quota di compartecipazione, le modalità per la 
realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto, 
oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 
 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 300 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo cinque metri), con marciapiede di collegamento 

via Lecco – via Battisti (minimo 200 mq) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 100 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente, le aree di progetto e il tracciato della nuova 

viabilità. 

b. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive,i terrapieni  esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

c. Realizzare parcheggi pubblici “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, ecc.. ) 

d. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1060 e 597(parte). 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 
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principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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AT 4 –VIA S. FRANCESCO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale  720 mq 

H (Altezza massima ) 6,20 m (2 piani) 

Sc (Superficie coperta massima) 1100 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale 
degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico 
interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi 
(fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche 
tecniche, la quota di compartecipazione, le modalità per la 
realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto, 
oltre alla eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 
 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 750 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Realizzazione della nuova strada pubblica (calibro minimo sette metri), con marciapiede, di collegamento 

via Lecco – via Battisti (minimo 570 mq) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 180 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Realizzare verde di mitigazione tra l’edificato esistente, le aree di progetto e il tracciato della nuova 

viabilità. 

b. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive,i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

c. Realizzare parcheggi pubblici “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, ecc.. ) 

d. Le aree libere del comparto devono avere un'adeguata piantumazione in ragione di almeno 1 albero 

ogni 40 mq di Sc 

 INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1059, 1061 e 391(parte). 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 
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principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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AT 5 - VIA CARDINAL FERRARI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale 320 mq  

H massima (altezza) 6,20 m (2 piani) 

Superficie coperta massima 520 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà prevedere la realizzazione contestuale 
degli interventi privati e dei servizi di interesse pubblico 
interni o esterni all’Ambito, oltre che dei sottoservizi 
(fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche 
tecniche per l’accessibilità al comparto, l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi, il dettaglio della riqualificazione 
del Lavatoio di Tarotta e la sua cessione o asservimento 
pubblico, le modalità, la tipologia i materiali di realizzazione 
del percorso pedonale e la cessione del verde boscato. 
 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 2.400 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Cessione ambito verde e boscato (minimo 2.000 mq) 

- Cessione o asservimento pubblico e riqualificazione del Lavatoio di Tarotta 

- Sistemazione (pavimentazione, illuminazione, misure di sicurezza) del collegamento pedonale tra via G. 

Garibaldi e via Cardinal Ferrari (minimo 140 m di lunghezza e 2 metri di larghezza) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 100 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive,i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

b. Riqualificare il verde boscato lungo la strada provinciale attraverso la messa in sicurezza del terreno, la 

pulitura del sottobosco, l’impianto di nuove specie arboree ad alto fusto. 

c. Trasformare il sentiero esistente di collegamento tra via G. Garibaldi e via Cardinal Ferrari in un 

percorso pedonale protetto (staccionate e opere di scolo delle acque) e illuminazione di servizio. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particella 609 e 252. 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 
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significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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AT 6 - VIA CAVA GHIAIA 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Industria  

Destinazione integrativa Industria Manifattura; Industria Logistica; Artigianato; 
Direzionale; Depositi; 

Destinazione vietata Residenza; Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi 
pubblici; Agricoltura; Industria Rischio;; Industria Insalubre;; 
Commercio vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Locali di intrattenimento; 
Carburanti. 

Capacità edificatoria totale 12.500 mq  

H massima (altezza) 10 m 

Superficie coperta massima 9.000 mq 

Note per gli edifici esistenti nel comparto - Gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del 
presente PGT regolarmente autorizzati possono subire tutti 
gli interventi diretti definiti dal Regolamento edilizio con 
l'esclusione degli interventi che prevedono la completa 
demolizione e ricostruzione.  
- SLP ≤ esistente. 
- H ≤ esistente. 
 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e dei servizi 
di interesse pubblico interni o esterni all’Ambito (viabilità, 
fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche 
tecniche, le modalità, il dettaglio delle quote per la 
riqualificazione della viabilità pubblica prevista nel comparto 
e la realizzazione di quella fuori comparto (“nuova via
Lambro”), l’eventuale quota di monetizzazione di tale quota , 
il dettaglio (tipologia, materiali) della realizzazione del “Punto 
informazioni sentieri/parco” e le eventuali bonifiche da 
effettuarsi nel comparto stesso. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI 

Da reperire all’interno dell’AT 2.500 mq 

Servizi pubblici cosi definiti: 

- Riqualificazione ed allargamento di via Cava Ghiaia (calibro minimo 7,50), con marciapiede e spazio 

manovra terminale (minimo 1300 mq) 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 1.000 mq). 

- Realizzazione del“Punto informazioni dei sentieri e del parco PVL” – Porta del Parco. (minimo 200 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, per non snaturare la morfologia del 

territorio.  

b. Creazione di fasce filtro lungo tutto il comparto con piantumazioni di esemplari di alberature adulte 

c. Realizzare parcheggi pubblici “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, ecc.. ) 

d. Recupero delle acque meteoriche di seconda pioggia che devono essere raccolte e immesse nella rete 

fognaria non disperse nel terreno. 
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e. Zona 4 di fattibilità geologica. La zona cosi individuata, come da indicazioni riportate nello studio 

geologico comunale, risulta un ambito inedificabile dal punto di vista industriale e residenziale.  

In tale area è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture stradali, reti e spazi verdi 

pubblici o privati. 

f. Lo spazio “Punto informazioni sentieri/parco” dovrà essere attrezzato con almeno due 2 spazi sosta 

(tavoli+panchine+gazebo+recupero rifiuti), spazi deposito bici, almeno 3 tabelloni informativi sulla 

sentieristica del parco e le emergenze naturalistiche del territorio di Lambrugo e del Fiume Lambro. Il 

tutto dovrà essere coordinato con le indicazioni provenienti dagli Uffici Competenti del Parco Regionale 

Valle del Lambro. Lo stesso spazio dovrà prevedere alberature di filtro verso la zona industriale. 

 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 1785, 1786, 170, 210, 502, 608 e 704. 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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AT 7 – VIA STOPPANI 
L’approvazione del piano attuativo è subordinata alla dismissione dell’uso idropotabile del pozzo dell’acqua 
esistente e al rispetto degli adempimenti definiti da SNAM Rete Gas per la messa in sicurezza del 
metanodotto. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
SubAmbito (a) 

Destinazione principale Commercio - Media Struttura di Vendita (COM) 

Destinazione integrativa Commercio vicinato; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; Agenzie di 
servizi; Industria Manifattura; Industria Logistica; 
Artigianato; Direzionale. 

Destinazione vietata Residenza; Ricettivo; Agricoltura; Industria Rischio; 
Industria Insalubre; Depositi; Commercio Grandi strutture; 
Commercio specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale (a) 1.500 mq  

Superficie coperta massima (a) 2.400 mq 

H massima (altezza) 10,0 m 

> Superficie di Vendita massima utilizzabile secondo i disposti dell’art. 56 della NTA del PTCP della Provincia 
di Como, del D.Lgs 114/98 e nel rispetto del combinato disposto di cui alle DGR N. 5054 del 4.7.2007 e 
DGR 6064 del 5.12.2007.  
> E’ obbligatorio lo studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell'accessibilità diretta 
alla nuova struttura (cosi come previsto dal  D.Lgs 114/98).  
> L’operatore dovrà attenersi obbligatoriamente alle indicazioni progettuali fornite da SNAM RETE GAS per 
la messa in sicurezza del metanodotto e per la recinzione del comparto. 

SubAmbito (b) 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale (b) 500 mq 

Superficie coperta massima (b) 720 mq 

H massima (altezza) (b) 6,20 m (2 piani) 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito (viabilità, rotatoria lungo 
via Stoppani, fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le 
caratteristiche tecniche, le modalità, il dettaglio per la 
realizzazione della viabilità pubblica prevista nel comparto e 
fuori comparto, l’eventuale quota di monetizzazione dei 
servizi e le procedure di messa in sicurezza del metanodotto. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI 

Da reperire all’interno dell’AT (a) COM = 3.000 mq  
(b) RES = 350 mq 
TOT 3.350 mq 

Servizi pubblici cosi definiti: 

(a) COM - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto e verde urbano (minimo 3.000 mq). 

(b) RES - Realizzazione parcheggi pubblici di comparto (minimo 200 mq) e verde urbano (minimo 50 mq) 
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Oltre a quanto sopra l’intervento deve: 

- Realizzare la nuova viabilità pubblica di comparto (calibro minimo 10 metri e con marciapiede ambo i lati). 

- Realizzare una nuova rotatoria lungo via Stoppani. 

Da reperire all’esterno dell’AT  500 mq  
 
- Contribuire alla realizzazione di una quota della nuova viabilità fuori comparto denominata “nuova via 

Lambro”, cosi come indicata dalla Tavola di Classificazione del Piano delle Regole (strada collegata con la 

viabilità interna AT7). E’ consentita la monetizzazione di tale quota di infrastruttura. 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, ai sensi dell’art. 41–sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno. 

b. Realizzare parcheggi pubblici “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, ecc.. ) e 

adeguatamente piantumati. 

c. La fascia alberata filtro lungo il perimetro di comparto dovrà avere una piantumazione con essenze 

vegetali autoctone ed adulte. 

d. La nuova viabilità di comparto, che dovrà prevedere marciapiedi ed adeguata illuminazione, si dovrà 

raccordare con la viabilità prevista dal Piano Attuativo Industriale previsto a nord e con la “nuova via 

Lambro”. 

e. Negli spazi a parcheggio, dovrà essere mantenuta a verde una fascia totale di 4 metri lungo il tracciato 

del metanodotto, con la sola esclusione dei corselli stradali di disimpegno dell’area oltre che ottemperare 

alle disposizione di SNAM RETE GAS. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle 1970, 1521, 1914, 1915, 2127, 1418, 1697, X21, X26, X30 e 741 (parte). 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 

 

 

 





N1 – Norme di attuazione – Allegato AN1 - CONTRODEDOTTA 

 

PGT - Comune di Lambrugo (CO)  Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 18

 

AT 8 – VIA DON MAURI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi privati 
strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria Manifattura; 
Industria Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro Commerciale; 
Depositi; Locali di intrattenimento; Carburanti. 

Capacità edificatoria totale 300 mq  

H massima (altezza) 6,20 m (2 piani) 

Superficie coperta massima 400 mq 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Modalità di attuazione Piano Attuativo. 
La convenzione dovrà inoltre prevedere la realizzazione 
contestuale degli interventi privati e dei servizi di interesse 
pubblico interni o esterni all’Ambito (viabilità, parcheggi, 
fognatura, ecc..). Essa stabilirà inoltre le caratteristiche 
tecniche, le modalità per la realizzazione dei parcheggi 
pubblici terrazzati, l’eventuale quota di monetizzazione dei 
servizi, il dettaglio della realizzazione del percorso pedonale, 
il recupero dell’ambito boscato da cedere all’AC. 

CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Da reperire all’interno dell’AT 1.600 mq 

Servizi cosi definiti: 

- Cessione ambito verde e boscato (minimo 900 mq) 

- Realizzazione del collegamento pedonale tra via Battisti e via Don Mauri 

- Realizzazione parcheggi pubblici di comparto “verdi” gradonati” (minimo 700 mq) 

Il Piano Attuativo deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo 

svolgimento delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDICAZIONI PROGETTUALI DI TIPO MORFOLOGICO E PAESISTICO 

a. Mantenere il più possibile l'andamento naturale del terreno, utilizzando ed eventualmente ripristinando 

le rive,i terrapieni esistenti, per non snaturare la morfologia ondulata del territorio. 

b. Realizzare parcheggi pubblici terrazzati “verdi” (pavimentazione drenante, vegetazione sempre verde, 

terrazzamenti in pietra naturale e/o geopietra, piantumazioni e siepi, ecc..). 

c. La fascia alberata filtro lungo il perimetro di comparto, con essenze autoctone ed adulte. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Particelle: 307 e X50(parte). 

NOTE PER L’ATTUAZIONE 

Per l’attuazione dell’ambito si richiamano, e sono parte integrante nella presente normativa, le schede di cui 

al Rapporto Ambientale della VAS (V2) e le conseguenti indicazioni riguardanti la minimizzazione degli 

impatti. 

Al fine di evitare che il carico urbanistico indotto dal complesso delle trasformazioni possa generare impatti 

significativi sui livelli prestazionali della ex S.S.342, l’attuazione del comparto deve essere preceduta da 

verifiche tecniche sull’effettiva adeguatezza delle condizioni di accessibilità previste da/per la direttrice 

principale (ex S.S. 342). Tali verifiche dovranno essere preventivamente all’attuazione dell’AT sottoposte 

anche alla Provincia di Como in qualità di ente proprietario e gestore della strada; le eventuali opere di 



N1 – Norme di attuazione – Allegato AN1 - CONTRODEDOTTA 

 

PGT - Comune di Lambrugo (CO)  Aprile 2011- Agg. Dicembre 2011 19

adeguamento infrastrutturale saranno poste tra gli oneri convenzionali a carico delle trasformazioni. 

SEGUE SCHEDA GRAFICA DI PROGETTO >>>. 
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(ART. 42 N1)  
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ARU 1 – VIA LAMBRO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Servizi 
privati strutturati; Servizi privati diffusi; Servizi 
pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio vicinato; 
Commercio Medie strutture; Commercio Grandi 
strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
520 mq  

H (altezza massima) 6.20 m (2 piani) 

Rc 50% 

MODALITA’ ATTUATIVE / CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi e verificherà la 
possibilità dell’allargamento stradale di via al 
Lambro. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare 100 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

 

Particella 2337, 2334, 2335 e 2336.  
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ARU 2 – VIA STOPPANI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria 
Rischio; Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; 
Locali di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
330 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati 
e dei servizi di interesse pubblico interni o 
esterni all’Ambito. Essa stabilirà inoltre 
l’eventuale quota di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  175 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 50 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 
 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

  
Particella 1359. 
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ARU 3 – VIA RONCHI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
380 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  140 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 50 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

Particella 727 e X190  
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ARU 4 – VIA MANZONI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati 
diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria 
Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Depositi; Locali di intrattenimento; 
Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
820 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  660 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 150 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo, Direzionale. Salvo diversa e puntuale 

valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse 

pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% 

della Slp soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

Particelle 284 (parte). 
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ARU 5 – VIA VERDI 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati 
diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria 
Logistica; Commercio vicinato; Commercio Medie 
strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Depositi; Locali di intrattenimento; 
Carburanti. 

SLP assegnata totale  980 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  780 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi = almeno 200 mq 

Di cui come verde pubblico/parco gioco bimbi da realizzarsi = almeno 200 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo, Direzionale. Salvo diversa e puntuale 

valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse 

pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% 

della Slp soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 
Particella 2235, 2289, 2290, 2144 (parte), 2145 

(parte) e 2146. 
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ARU 6 – VIA IV NOVEMBRE 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
1550 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) o H esistente se si recuperano gli 
edifici attualmente presenti nel comparto. 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  800 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 400 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Particella X46, X48, 58,e 628. 
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ARU 7 – VIA IV NOVEMBRE 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
280 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e 
dei servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota 
di monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  220 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 100 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Particella 354 e 1292.  
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ARU 8 – VIA LECCO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
580 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  250 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 100 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

Particella 1291(parte). 
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ARU 9 – VIA LECCO 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Residenza  

Destinazione integrativa 
Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; 
Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; 
Servizi pubblici; 

Destinazione vietata 

Industria Artigianato; Agricoltura; Industria Rischio; 
Direzionale; Industria Insalubre; Industria 
Manifattura; Industria Logistica; Commercio 
vicinato; Commercio Medie strutture; Commercio 
Grandi strutture; Commercio specializzato; Parco 
Commerciale; Centro Commerciale; Depositi; Locali 
di intrattenimento; Carburanti. 

SLP assegnata totale (comprensiva della quota di 

residenziale già esistente) 
360 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 50% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  210 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 100 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo. Salvo diversa e puntuale valutazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse pubblico, il 

fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% della Slp 

soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Particella 662. 
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ARU 10– VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

PARAMETRI URBANISTICI 
Destinazione principale Industria Artigianato 

Destinazione integrativa Direzionale; Ricettivo; Agenzie di servizi; Esercizi 
pubblici; Servizi privati strutturati; Servizi privati 
diffusi; Servizi pubblici; 

Destinazione vietata Agricoltura; Industria Rischio; Industria Insalubre; 
Industria Manifattura; Industria Logistica; 
Commercio vicinato; Commercio Medie strutture; 
Commercio Grandi strutture; Commercio 
specializzato; Parco Commerciale; Centro 
Commerciale; Depositi; Locali di intrattenimento; 
Carburanti; Residenza (con la sola possibilità della 
casa del custode per mq 100 di slp). 

SLP assegnata totale  1500 mq  

H (altezza massima) 6,20 m (2 piani) 

Rc 30% 

Destinazione principale Residenza  

MODALITA’ ATTUATIVE CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI SERVIZI 

Permesso di costruire convenzionato (PCC) La convenzione dovrà inoltre prevedere la 
realizzazione contestuale degli interventi privati e dei 
servizi di interesse pubblico interni o esterni 
all’Ambito. Essa stabilirà inoltre l’eventuale quota di 
monetizzazione dei servizi. 

Servizi pubblici da reperire e/o monetizzare  300 mq 

Di cui come parcheggi pubblici da realizzarsi obbligatoriamente = almeno 150 mq 

Implica variazione del fabbisogno di aree per servizi di interesse pubblico il mutamento di destinazione 

d'uso da Residenza a favore delle seguenti funzioni: Ricettivo, Direzionale. Salvo diversa e puntuale 

valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa il reperimento delle aree per servizi di interesse 

pubblico, il fabbisogno aggiuntivo indotto dalle destinazioni sopra elencate si calcola in ragione del 75% 

della Slp soggetta a mutamento. 

Il PCC deve ovviamente reperire al suo interno gli spazi a parcheggio privati necessari allo svolgimento 

delle destinazioni consentite, di cui  ai sensi dell’art. 41 –sexies della L.1150/1942 e s.m.i. 

Le aree libere del comparto dovranno essere adeguatamente piantumate, cosi come dovrà essere 

mascherato con alberature e siepi il fronte confinante con l’Ambito cimiteriale. 

Le aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale potranno essere utilizzate esclusivamente come aree 

verdi e aree a parcheggio. 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 Particella 626, 1110,1721, 1722, 1724 e 1331. 

 

 




