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Titolo I 
Norme di carattere generale 

 
Art. 1 

Riferimenti legislativi 
 

Le presenti norme regolano il governo del territorio nel comune di Merone in applicazione e nel rispetto dei 
principi fondamentali dettati dall’ordinamento statale e regionale. 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente documento si rinvia, in ragione dei principi di 
semplificazione e economicità dell’attività amministrativa, alle disposizioni statali e regionali vigenti nonché, 
in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia. 
 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

 
Il Piano di governo del territorio definisce e disciplina l’assetto dell’intero territorio comunale di Merone e 
risulta articolato nei seguenti atti: i) Documento di piano, ii) Piano dei servizi; iii) Piano delle regole. 
Tutte le opere edilizie nonché tutte le trasformazioni urbanistiche che, in base alla vigente legislazione, 
richiedano il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nonché tutti i mutamenti di destinazione d’uso senza opere 
edilizie o con opere strutturali di adeguamento al nuovo uso, devono risultare conformi alle prescrizioni del 
presente Piano di governo del territorio. 
 

Art. 3 
Finalità e obiettivi del Piano 

 
Il Piano di governo del territorio si ispira ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, statale e 
regionale con particolare attenzione: 
a) alla minimizzazione del consumo di suolo, favorendo la riqualificazione di parti di tessuto urbano 

consolidato e/o limitatamente utilizzato; 
b) alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, anche attraverso il recepimento delle 

previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale e del Piano territoriale del Parco della 
Valle del Lambro; 

c)  alla sostenibilità ambientale del processo insediativo e delle modalità della riqualificazione urbana; 
d) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico enfatizzando i luoghi della 

memoria e salvaguardando le aree a più alta sensibilità; 
 

Art. 4 
Facoltà di deroga 

 
Ai sensi dell’art. 40 della Lr 11 marzo 2005, n. 12 e s.mi. la deroga alle presenti Norme è consentita 
esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, e può essere assentita all’esclusivo fine 
di abbattere le barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti prescritti dall’art. 19 della Lr. 
20 febbraio 1989, n. 6. 
 

Art. 5 
Prevalenza 

 
Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In caso di discordanza tra 
elaborati diversi prevalgono: i) fra tavole di scala diversa quelle di maggior dettaglio; ii) fra tavole di piano e 
Norme queste ultime. 



 2

In caso di difformità tra previsioni contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del Pgt prevale la 
previsione contenuta nel Piano dei servizi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso 
contenute; prevale la previsione del Piano delle regole in caso di contrasto tra questo e il Documento di piano 
stante il valore conformativo delle previsioni in esso contenute. 

 
Titolo II 

Definizioni di carattere generale e relative procedure di calcolo 
 

Art. 6 
Definizioni di indici e parametri urbanistico/edilizi 

 
6.1 
Superficie territoriale (St) 
Per superficie territoriali si intende l’intera superficie in esame, comprendente sia la superficie fondiaria sia le 
aree per le opere di urbanizzazione secondaria prevista dal vigente strumento urbanistico internamente 
all’ambito della pianificazione attuativa. La superficie territoriale va considerata al netto di quelle aree (sedi 
stradali, aree di rispetto) destinate dal vigente strumento urbanistico alla viabilità ed a quello di accesso 
esterno, ed al lordo delle aree eventualmente previste dalla pianificazione attuativa. per la viabilità 
internamente all’area. La superficie territoriale è utilizzata per la verifica dell’indice di densità territoriale. 
In caso di discordanza tra l’estensione della superficie catastale, quella individuata dal Piano delle Regole di 
attuazione e quella di rilievo, si terrà conto di quella di rilievo, asseverata ai sensi di legge. 
 
6.2 
Superficie fondiaria (Sf) 
Per superficie fondiaria, espressa in mq, s’intende la parte di area che risulta dalla superficie territoriale, 
dedotte le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
In caso di discordanza tra l’estensione della superficie catastale, quella individuata dal Piano delle Regole di 
attuazione e quella di rilievo, si terrà conto di quella di rilievo, asseverata ai sensi di legge. 
 
6.3 
Superficie coperta (Sc) 
Per superficie coperta o copribile si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della 
costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi a sbalzo fino a ml. 1.20 di 
sporgenza e dei normali aggetti (gronde, pensiline fino a ml. 1.50 di sporgenza ed elementi decorativi). 
Le costruzioni sottostanti il piano di campagna non sono computate nel calcolo della superficie coperta 
purché siano ricoperte con riporto di terra coltivabile per uno spessore di almeno cm. 40 
 
6.4 
Superficie lorda di pavimento (Slp) 
E’ la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili 
od abitabili, nonché le superfici di porticati e verande (annessi alla residenza) chiusi dai tre lati. 
Nel caso di piani interrati o seminterrati vanno computati nella superficie lorda di pavimento gli spazi adibiti 
a laboratorio, uffici, magazzini, sale di riunione, locali pubblici o comunque agibili con permanenza, anche 
temporanea, di persone. 
Non sono invece da computarsi le superfici di piani interrati se di altezza netta interna inferiore od uguale a 
ml. 2.40 e non abbiano le destinazioni d’uso di cui al comma precedente. 
Non sono inoltre computati: i) gli aggetti aperti da almeno due lati quali terrazze, balconi, logge, solo se 
annessi alla residenza, etc. fino al limite max del 10% della Slp  complessiva considerata al netto degli stessi; 
ii)  i portici asserviti ad uso pubblico; iii) i sottotetti non abitabili; iv)  
Sono invece conteggiate le tettoie di qualunque tipo ed uso, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11. 
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6.5 
Rapporto di copertura (Rc) 
Indica il rapporto massimo, espresso in %, tra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o da 
edificare, e la superficie fondiaria del lotto. 
 
6.6 
Densità edilizia territoriale (Dt) 
Indica il rapporto (mc/mq) tra il volume totale costruito o costruibile (per qualsiasi scopo e destinazione) e la 
superficie territoriale interessata, si utilizza per la pianificazione attuativa. 
 
6.7 
Densità edilizia fondiaria (Df) 
Indica il volume (mc/mq) espresso in metri cubi vuoto per pieno, che può essere costruito su ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria disponibile e si utilizza per titoli abilitativi non preceduti da pianificazione 
attuativa. 
In particolare la densità fondiaria e territoriale massima ammessa nei diversi ambiti residenziali del Pgt. ha la 
finalità di controllare l’insediamento degli abitanti nel territorio e di conseguenza la dotazione di spazi 
pubblici e di interesse pubblico e collettivo. 
 
6.8 
Distanza minima degli edifici dai confini privati circostanti (Dc) 
Determina l’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra l’erigenda costruzione ed i confini 
di proprietà; viene espressa in metri lineari e si misura sulla normale alla linea di confine nella proiezione 
orizzontale. 
 
6.9 
Distanza minima tra gli edifici (De) 
Determina lo spazio minimo che deve intercorrere fra due o più costruzioni, anche se realizzate sullo stesso 
fondo; viene espressa in metri lineari e si misura: i) nel caso di edifici fronteggiati sulla normale ad una delle 
pareti nella proiezione orizzontale; ii) nel caso di edifici non fronteggianti tra gli spigoli sulla proiezione 
orizzontale. 
 
6.10 
Distanza minima delle costruzioni dal ciglio delle strade (Ds) 
Determina l’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra l’erigenda costruzione e il ciglio 
stradale previsto dallo strumento urbanistico; viene espressa in metri lineari e si misura sulla normale al 
ciglio stradale nella proiezione orizzontale. 
 
6.11 
Altezza massima delle costruzioni (H) 
E’ espressa in metri lineari e costituisce il limite sul piano verticale oltre il quale gli edifici non possono 
elevarsi 
 
6.12 
Aree destinate a parcheggio privato (Pp) 
Le aree destinate a parcheggio privato sono rappresentate dagli spazi di sosta per autoveicoli (aperti o chiusi, 
coperti, scoperti o interrati) ad uso privato, dimensionati come previsti dall’art. 41 sexies della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. 
 
6.13 
Aree destinate a parcheggio pubblico (P) 
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Le aree destinate a parcheggio pubblico sono rappresentate dagli spazi per la sosta a uso pubblico per 
autoveicoli, da reperirsi generalmente in spazi pubblici. 

 
6.14 
Superficie permeabile (Sp) 
E’ la porzione di aree del lotto filtrante che permette pertanto il drenaggio delle acque fondamentale per la 
tutela del suolo e sottosuolo e, conseguentemente, della falda acquifera. Non sono ricompresi nella superficie 
drenante le aree adibite a “posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito 

 
6.15 
Indice di permeabilità (IP) 
E’ il rapporto minimo ammissibile, espresso in % tra la Superficie Permeabile (SP) e la superficie fondiaria 
(Sf)  

 
6.16 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
E’ la massima superficie lorda di pavimento (Slp) espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro 
quadrato di superficie  territoriale 

 
6.17 
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
E’ la massima superficie lorda di pavimento (Slp) espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro 
quadrato di superficie  fondiaria 
 
6.18 
Densità arborea (Da) 
E’ il numero di alberi, con altezza non inferiore a ml 3,00, da mettere a dimora per ogni metro quadrato di 
superficie fondiaria che concorre a determinare l’edificabilità ammessa con arrotondamento all’unità 
superiore, secondo quanto specificato nelle norme di zona 
 
6.19 
Verde alberato (Va)  
Il verde alberato è rappresentato dalla percentuale di area destinata a verde alberato rispetto alla superficie 
fondiaria del lotto, la quale deve garantire la permeabilità assoluta e la presenza di vegetazione alberata. 
 

Art. 7 
Calcolo del volume – verifica degli indici di densità edilizia 

 
7.1 
Il controllo generale dell’uso del territorio avviene principalmente, oltre che con le previsioni di Pgt, con la 
limitazione volumetrica (in mc vuoto per pieno) di tutti gli edifici che su esso insistono o che su di esso 
verranno edificati, sia con destinazione abitativa sia con destinazione produttiva, commerciale. Pertanto i 
parametri della densità edilizia per i singoli ambiti devono essere verificati sempre sui volumi edilizi, 
progettati o esistenti da conservare, che abbiano una effettiva capacità di contenere l’abitazione stabile di 
persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di servizio. 
 
7.2 
Ai fini del presente articolo e’ da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente oppure 
quella sistemata attorno all’edificio nel limite del dislivello massimo di ml. 1,00 rispetto alla quota originaria 
naturale. Qualora lo stato dei luoghi imponesse la previsione di un maggior dislivello, i volumi verranno 
comunque computati con riferimento alla quota sopra specificata. 
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7.3 
Agli effetti del controllo della densità edilizia sono da computarsi: 
a) i volumi fuori terra misurati al di sopra dello spiccato del marciapiede stradale esistente o previsto o della 
quota naturale del terreno attorno al fabbricato, fino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 
abitabile od agibile. Ai fini del calcolo dell’altezza (e quindi del volume) non saranno considerate le pareti 
perimetrali interessate da rampe d’accesso alle autorimesse, totalmente o parzialmente interrate, purché la 
lunghezza di dette pareti non superi quella pari ad 1/3 dell’intero perimetro dell’edificio. Nel caso in cui si 
eccedesse il limite di 1/3, la maggiore altezza dovrà essere computata per il calcolo dell’altezza media e della 
relativa volumetria esistente o di progetto. 
b) I volumi interrati o seminterrati destinati a residenza, laboratori, uffici, magazzini, sale di riunioni, locali 
pubblici o comunque agibili, con permanenza anche temporanea di persone e con caratteristiche di abitabilità 
o di agibilità. 
c) I volumi dei box fuori terra, dei rustici e delle tettoie computati come al punto precedente, fatta eccezione 
di quanto prescritto al successivo art. 11. 
 
7.4 
Sono esclusi dal computo del volume, ai fini della verifica degli indici di densità edilizia: 
a) i porticati, se annessi alla residenza, le verande, le logge anche se aperti su un solo lato e purché non chiuse 
con strutture amovibili o stagionali 
b) le pensiline ed i passaggi aperti anche se coperti 
c) i volumi tecnici di sommità (locali macchine per ascensori e relativi servizi) 
d) i sottotetti con altezza minima in gronda pari o inferiore a ml 1,30, altezza media, calcolata quale rapporto 
tra il volume lordo del sottotetto e la superficie lorda di pavimento (slp) del sottotetto, inferiore a ml 2,20 e 
pendenza pari o inferiore al 40%  
 
7.5 
Le destinazioni d’uso dichiarate negli elaborati annessi alla richiesta del titolo abilitativo sono vincolanti, 
pertanto le modificazioni abusive che eventualmente venissero in qualunque momento riscontrate dagli 
organi di controllo e vigilanza, comunali, fanno incorrere i responsabili alle sanzioni previste dalla vigente 
normativa in materia. 

Art. 8 
Impegnativa volumetrica 

8.1 
Le superfici coperte ed i volumi edificabili secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal Pgt. nei singoli 
ambiti resteranno vincolate alle aree che sono servite per le valutazioni ed i conteggi di edificabilità, pertanto 
le stesse dovranno ritenersi soggette a servitù “non aedificandi” revocabili solo in caso di demolizione del 
volume realizzato o di aumento degli indici di piano. 
 
8.2 
Pertanto, nei progetti si dovrà prevedere un “impegnativa volumetrica” sotto forma di dichiarazione 
unilaterale correlata da estratto di mappa, registrata all’ufficio dei registi, da consegnare all’Ufficio Tecnico 
Comunale prima del rilascio del Permesso di Costruire, allo scopo di evitare che una stessa area, mediante 
successivi frazionamenti, venga più volte utilizzata per la verifica degli indici edilizi. 
 
8.3 
E’ consentita la stipulazione di impegnative volumetriche, regolarmente trascritte nelle quali possono essere 
asservite le aree fondiarie di proprietà confinanti se classificate nel medesimo ambito con l’esplicita rinuncia 
a successive utilizzazioni delle volumetrie cedute. 
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8.4 
Le aree necessarie per l’osservanza degli indici massimi di densità edilizia fondiaria per le nuove costruzioni 
non possono essere derivate da fondi di pertinenza di edifici esistenti, qualora ciò determinasse od 
aggravasse carenze dei rapporti suddetti per gli edifici esistenti rispetto ai fondi relativi, in quanto per gli 
edifici esistenti, alla data di adozione del Pgt. viene considerata vincolata alla non edificazione un’area, ove 
esistente nell’ambito della stessa proprietà, corrispondente a quella necessaria a raggiungere gli indici delle 
Norme di ambito. 

 
Art. 9 

Altezza delle fronti degli edifici 
9.1 
Per ogni singolo ambito previsto dal Pgt e’ fissato un limite di altezza massima (H) che viene misurato in 
metri lineari a partire dalla quota inferiore del marciapiede esistente o previsto, o dal livello naturale del 
terreno, fino alla maggiore quota dell’intradosso delle sporgenze di gronda, oppure alle quote di colmo nei 
casi di copertura con pendenza superiore al 40% ad esclusione dei soli volumi tecnici (corpo scala, torrette, 
ascensori, camini e simili). 
 
9.2 
L’altezza media degli edifici si ottiene dividendo la superficie delle facciate per il perimetro della 
costruzione; tale altezza servirà per il calcolo delle volumetrie di progetto, fatte salvo le disposizioni di cui al 
precedente art. 7. 
 
9.3 
Una trincea scavata nel terreno per formare un’area di disimpegno atta a permettere l’accesso alle 
autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata quale livello del 
marciapiede o del terreno sistemato ai fini delle misure sulla altezza massima ammessa e sulla altezza media; 
pertanto in questi casi le altezze verranno misurate a partire dalle quote di marciapiede o di terreno 
immediatamente adiacenti, senza tenere conto della profondità della trincea, a condizione che le stesse non 
interessino un tratto complessivo superiore a 1/3 dell’intero perimetro dell’edificio. 
 
9.4 
Unicamente ai fini del rispetto dell’altezza max ammessa per gli edifici nei singoli ambiti, non verranno 
conteggiati i sottotetti, anche abitabili, purché ricavati all’interno della pendenza max del 40% e sino ad 
un’altezza max di questi non superiore a ml. 3.70. 
 

Art. 10 
Destinazioni d’uso 

10.1. 
Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse 
dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio; è principale la destinazione d’uso qualificante; è 
complementare o accessoria o compatibile la destinazione d’uso che integra o rende disponibile la 
destinazione d’uso principale. 
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10.2. 
Le destinazioni d’uso principali e complementari sono classificate e articolate per raggruppamenti funzionali 
nel modo che segue: 
 
Categoria Destinazione 

d’uso principale 
Specificazione Destinazione d’uso complementare 

(FC) 

R Residenza Residenze, case per studenti 
e lavoratori, collegi con 
eccezione delle strutture 
assimilate alla funzione 
ricettiva 

Uffici, studi professionali, agenzie 
bancarie, esercizi commerciali di 
vicinato, bar, ristoranti, alberghi, sedi di 
associazioni, spettacolo e ricreazione, 
servizi collettivi o sociali, artigianato di 
servizio con tipologie omogenee al 
tessuto edilizio residenziale e purché non 
molesto, autorimesse pubbliche e private 

I Industria Attività industriali di 
produzione e trasformazione 
di beni, compresi i relativi 
uffici, laboratori e spazi 
espositivi. 

Attività direzionali, commerciali 
connesse all’attività produttiva, attività di 
ricerca e di servizio, uffici, magazzini, 
residenza di servizio alla destinazione 
d’uso principale 

A 
 

Artigianato  Attività artigianali di 
produzione e trasformazione 
di beni, compresi i relativi 
uffici, laboratori e spazi 
espositivi 

Attività direzionali, commerciali 
connesse all’attività artigianale, attività di 
ricerca e di servizio, uffici, magazzini, 
residenza di servizio alla destinazione 
d’uso principale 

AS Artigianato 
di servizio 

Attività artigianali di 
produzione e trasformazione 
di beni, compresi i relativi 
uffici, laboratori e spazi 
espositivi. con tipologie 
omogenee al tessuto edilizio 
residenziale purché non 
molesto. 

Attività direzionali, commerciali 
connesse all’attività artigianale, attività di 
ricerca e di servizio, uffici, magazzini, 
residenza di servizio alla destinazione 
d’uso principale 

C Commerciale Esercizi di vicinato, medie 
strutture di vendita, grandi 
strutture di vendita; grandi 
strutture di vendita unitarie 
(centri commerciali, outlet, 
parchi commerciali) 

Residenza di servizio alla destinazione 
d’uso principale, magazzini e depositi, 
laboratori e attività di vendita connessa 

T Terziario/Ricettivo Uffici, studi professionali, 
agenzie bancarie, alberghi, 
motel, ostelli, attrezzature 
ricettive, residenze 
collettive, sedi di 
rappresentanza 

Residenza di servizio alla destinazione 
d’uso principale, magazzini e depositi, 
laboratori e attività di vendita connesse 

S Servizi pubblici 
d’interesse 
collettivo 

Come definiti nella 
disciplina del Piano dei 
servizi 

 

N Ambiti non 
insediati, agricoli e 

frange urbane 

Tutti gli usi qualificati come 
agricoli o come compatibili 
con gli usi agricoli da 
disposizioni legislative 

Servizi pubblici d’interesse collettivo  
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Art. 11 

Costruzioni accessorie 
11.1 
a) Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e/o a completamento dell’edificio 
principale, quali: ripostigli, locali di sgombero, box per auto. 
b) Il titolo abilitativo per le costruzioni accessorie senza l’obbligo di verifica dell’indice di densità edilizia 
può essere rilasciata solo: 

i) a completamento di edifici principali esistenti alla data di adozione del Pgt; 
ii) dopo avvenuta dimostrazione dell’impossibilità concreta di sfruttamento di eventuale volumetria 
edificabile all’interno del lotto di pertinenza. 

c) Nel caso di preesistenza di edifici aventi le caratteristiche di “accessorio” annessi ad edifici principali, la 
possibilità edificatoria di cui al comma successivo, e’ da considerarsi al netto delle opere esistenti. 
 
11.2 
a) Le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni: 

i) siano aderenti agli edifici esistenti o abbiano da questi distanza minima pari a ml. 5.00; 
ii) siano arretrati dagli spazi pubblici di una distanza minima di ml. 5.00 se fuori terra a ml. 3.00 se 
interrati. 
iii) siano realizzati in aderenza ai confini privati, previa convenzione con il confinante da registrare e 
trascrivere su registri immobiliari, o arretrati di almeno ml. 3.00 
iv) altezza massima dallo spiccato di marciapiede intorno alla costruzione all’intradosso del solaio di 
copertura o della linea di gronda non superare i ml. 2.60 
v) la copertura di tali costruzioni, se a falda inclinata, potrà avere una pendenza max del 35%. 

b) Le costruzioni accessorie possono essere realizzate nella misura max di mq. 20 di superficie coperta fuori 
terra ivi compresi gli eventuali edifici accessori esistenti e formanti unico manufatto edilizio. 
c) Nel caso di costruzioni accessorie completamente interrate da almeno 3 lati con riporto di terreno di 
coltura dello spessore di cm. 40 la superficie di calpestio non dovrà superare il 10% della superficie del lotto 
e comunque nel rispetto dell’indice di permeabilità di zona. 
d) Le costruzioni accessorie sono ammesse in tutte le zone edificabili ad eccezione degli ambiti “A1 e A2” in 
cui viene fatto divieto per la loro edificazione. 
e) La tipologia e le caratteristiche costruttive delle costruzioni accessorie devono essere assimilate a quelle 
dell’edificio principale, sono di norma vietate costruzioni aventi carattere di precarietà quali box in lamiera, 
coperture in fibrocemento, traslucido, serramenti provvisori, etc. 
 
11.3 
La Commissione Edilizia ovvero la Commissione del Paesaggio ha facoltà di imporre prescrizioni particolari 
ed opportune al fine di garantire un migliore inserimento ambientale. 

 
Art. 12 

Strade private 
12.1. 
a) La realizzazione di strade private è subordinata al rilascio di apposito titolo abilitativo; a tale scopo deve 
essere presentata regolare istanza, allegando apposito progetto della strada corredato dai necessari elaborati 
tecnici, nonché da una relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche 
tecniche costruttive.  
c) Il rilascio del conseguente titolo abilitativo è subordinato alla stipula di apposita convenzione che preveda 
l’assunzione di tutti gli oneri di costruzione e di manutenzione a carico degli interessati, nonché la possibilità 
da parte del Comune di rendere pubblica la strada, ove intervengano motivi di pubblico interesse.  
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12.2. 
a) Le strade private di nuova formazione al servizio di abitazioni devono avere una larghezza minima di 5,00 
m, al netto degli spazi che l’Amministrazione comunale può richiedere per la sosta degli autoveicoli.  
b) Le strade a fondo cieco devono terminare con uno slargo di dimensioni tali da assicurare l’inversione di 
marcia ai normali mezzi di trasporto, con minimo raggio pari a 6,00 m.  
c) In determinati casi, in relazione all’importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche e alla 
situazione urbanistica dell’ambito, può essere prescritta la chiusura con cancello all’imbocco delle strade 
private, particolarmente per quelle a fondo cieco, e la formazione di adeguati spazi di sosta.  
 
12.3. 
a) Per le strade private esistenti, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio già 
realizzate e con edificazione in corso, il Comune può invitare i proprietari a provvedere alla realizzazione di 
quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale, sono necessari per i collegamenti con i 
servizi urbanizzativi realizzati nell’ambito. 
b) In difetto di accordo, il Comune può provvedere direttamente, ripartendo le spese in base agli indici di 
edificabilità volumetrica per ciascuna delle proprietà interessate.  
c) Riguardo agli arretramenti delle costruzioni dalle strade si veda il successivo art. 13.1 

 
Art. 13 

Arretramenti minimi 
13.1 
Dagli spazi pubblici 
a) E’ la distanza minima delle fronti degli edifici dai fili stradali e dalla sede dei corpi d’acqua e si misura 
dalla normale alla linea di confine prevista dal Pgt fra la proprietà privata e quella pubblica nella proiezione 
orizzontale, non considerando eventuali balconi aperti da tre lati e gronde con sporgenza fino a ml. 1.20. 
In tutti gli altri casi la distanza minima delle fronti degli edifici dai fili stradali deve essere di: 

i) ml. 5.00 su strade di larghezza fino a ml. 7.00 
ii) ml. 7.50 su strade di larghezza tra ml. 7.00 fino a ml. 15.00 
iii) ml. 10.00 su strade di larghezza superiore a ml. 15.00, qualora tali strade siano destinate al traffico 
veicolare. 

b) Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti, nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di Piani attuativi con previsioni planivolumetriche. 
c) Tali distanze minime non sono valide per gli ambiti “A1 e A2” dove si applica la specifica normativa di 
ambito e per gli ambiti non insediati e di frangia urbana dove si fa riferimento ai disposti del D.M. 1.4.1968. 
d) In presenza di strade a fondo cieco o chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o gruppi di edifici, 
la distanza minima della edificazione dal filo stradale (inteso come il confine tra la proprietà privata e quella 
pubblica o destinata a diventare tale per attuazione del Pgt) deve essere di ml. 5,00. 
e) Negli spazi risultanti dagli arretramenti stradali non possono essere eseguite opere edilizie (fatte salvo le 
recinzioni sul filo stradale) quali box rustici, depositi, fatto salvo quanto di disposto all’art. 7 in merito alle 
costruzioni accessorie, per le sole strade interne a servizio dei lotti edificabili e nei casi in cui 
l’Amministrazione Comunale lo riterrà compatibile con le esigenze di pubblico interesse. 
f) Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno ml. 3.00, eccetto quelle 
eventualmente necessarie per allacciare l’edificio alla rete dei servizi tecnologici. 
g) Nella generalità i fabbricati costruiti in arretramento dai fili stradali esistenti, dovranno risultare paralleli ai 
fili stradali stessi, salvo diversa prescrizione nei titoli abilitativi. In ogni caso sarà a carico del proprietario che 
ha edificato in arretramento la propria costruzione l’onere della sistemazione dell’area lasciata libera con 
l’arretramento stesso. 
h) Per arretramenti effettuati al fine di ampliare gli spazi pubblici (strade e piazze) l’onere di cui si sopra 
cesserà di essere a carico del proprietario quando l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno includere 
l’area risultante nel patrimonio viario comunale. Nessun indennizzo viene riconosciuto ai proprietari per aree 
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lasciate a seguito di arretramenti richiesti dal Pgt. per allargamenti stradali o di altri spazi pubblici (parcheggi, 
smussi, etc.). 
i) Altre indicazioni inerenti alle linee di edificazione sono date dai limiti di rispetto viario, dei corsi d’acqua, 
cimiteriali, dalle linee di rispetto agli incroci o innesti stradali, e dai limiti generici di ambito. Tali limiti sono 
chiaramente individuati con opportuna simbologia lineare e testuale nelle tavole di azzonamento. 
 
13.2 
Dai confini 
a) E’ la distanza, misurata in proiezione orizzontale, delle fronti di un edificio dai confini con i terreni 
contigui di proprietà di terzi. La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare alla linea di confine, non 
considerando, ai fini della distanza minima, eventuali balconi aperti da tre lati e gronde con sporgenza sino a 
ml. 1.20. 
b) In particolare, le distanze minime dei confini, misurate come al comma precedente devono essere: 

i) ml. 0.00 in tutti gli ambiti qualora esista una convenzione registrata e trascritta tra i proprietari 
confinanti con l’impegno reciproco di edificare in aderenza con una progettazione coordinata o 
qualora sul confine già sorge il fabbricato del lotto vicino, allo scopo di eliminare il frontespizio nudo; 
ii) ml. 5.00 minimo fatte salve le diverse e specifiche prescrizioni di ambito, quando l’edificio non 
ricadente nel caso i), abbia pareti finestre e non, in modo che l’analogo distacco rispettato 
dall’edificante sul lotto attiguo, porti la distanza complessiva tra i due edifici a ml. 10 (art. 9 del D.M. 
2.4.1968, n. 1444 - art. 17 della Legge 7.8.1967 n. 765). 
iii) in genere la distanza dal confine deve essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato qualora 
questi superi l’altezza di ml. 10.00 e qualora il lotto attiguo risulti inedificato (art. 8 del D.M. 
2.4.1968).  

c) Per la costruzione su fondi di cui uno o più lati costituiscono delimitazioni tra zone in cui sono ammesse le 
costruzioni sui confini dei fondi e zone in cui non sono ammesse, le rispettive porzioni devono essere 
realizzate alla distanze dai confini e tra le costruzioni fissate per le relative zone in cui non e’ ammessa la 
costruzione in confine, nella impossibilità di applicare quanto disposto alla lett. b) punto i) del presente 
comma. 
d) Per distanza dai confini si può intendere la distanza reale esistente dal limite di proprietà o anche quella 
virtuale determinata da una eventuale impegnativa registrata tra due confinanti purché agli effetti della 
edificabilità vengano mantenute fra gli edifici le distanze precisate dalle norme di ambito. 
e) Le costruzioni totalmente interrate da almeno tre lati con riporto di terreno di cultura per almeno cm. 40 di 
spessore non sono da computarsi al fine della distanza dai confini con le proprietà private. 
 
13.3 
Tra gli edifici 
a) E’ la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le fonti, finestrate e non, di due edifici tra gli spigoli 
degli stessi.  
b) Non sono da considerare ai fini della distanza minima eventuali balconi a sbalzo aperti da tre lati e gronde 
con sporgenza sino a ml. 1.20; nel caso di sporgenze superiori a ml. 1.20 la parte eccedente tale limite va 
considerata ai fini della distanza minima. 
c) In tutti gli ambiti previsti dal Pgt. la distanza tra i due edifici deve essere quella stabilita dalle norme 
previste per ogni ambito e dal punto 2 dell’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. In particolare, in assenza di 
Pianificazione attuativa, la distanza fra i nuovi edifici non può essere inferiore a ml. 10.00. 
d) Nel caso che il lotto attiguo risulti edificato, con un edificio posto ad una distanza inferiore alla minima 
prescritta dal Pgt., chi edificherà successivamente all’entrata in vigore delle presenti Norme di Attuazione 
dovrà tenere l’edificio ad una distanza dall’altro edificio già costruito pari all’altezza dell’edificio più alto, 
con un minimo di ml. 10. 
e) La distanza minima di ml. 10.00 tra gli edifici stabilite dal presente comma e dalle disposizioni particolari 
di ambito sono da applicarsi anche nel caso di edifici da realizzarsi su fondi della medesima proprietà, in 
assenza dei Piani attuativi.  
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f) Le costruzioni totalmente interrate da almeno tre lati, con riporto di terreno di cultura per almeno cm. 40 di 
spessore non sono da computarsi al fine della distanza tra gli edifici. 
g) Negli ambiti “A2” non si applicano le predette limitazioni nei casi dei restauri o ristrutturazioni, mentre 
nel caso di nuove costruzioni esse dovranno essere rispettate. 
 

Art. 14 
Muri di sostegno 

14.1 
E’ ammessa la realizzazione dei muri di sostegno atti a contenere il dislivello di materiali franabili e per 
creare terrapieni artificiali. Viene prescritto in ogni caso l’uso di materiali di finitura, sulla parte visibile, in 
modo da garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale. 
 
14.2 
a) I muri di sostegno non possono superare i ml. 2.00 di altezza complessiva (compresa l’eventuale parte 
piena della soprastante recinzione) misurata dallo spiccato di marciapiede esistente o previsto. Per tali opere 
devono essere rispettati gli arretramenti di cui al precedente art. 16.2 relativo alle recinzioni.  
b) Nel caso in cui a causa del particolare stato dei luoghi, fossero imposte altezze del muro di sostegno 
superiori a ml. 2.00, l’Amministrazione Comunale può autorizzare maggiori altezze a condizione che 
l’altezza eccedente i ml. 2.00 sia utilizzata su un piano verticale arretrato di almeno ml. 1.00 in modo da 
poter ricavare nell’interspazio una fascia di terra di coltivo, ove porre a dimora rampicanti e discendenti.  
 
14.3 
In modo particolare l’Amministrazione Comunale imporrà, nel caso di muri di sostegno verso le strade o 
comunque visibili da spazi pubblici, l’uso di muri di pietra a vista, oppure muri aventi rivestimento di pietra 
locale a vista, posta in opera secondo i sistemi tradizionali e utilizzando elementi litici, a spacco rustico, di 
almeno cm. 5 di spessore”. 
 

Art. 15 
Costruzioni a gradoni 

 
Sono da intendersi costruzioni a gradoni quelle opere realizzate in pendio ed articolare sulla verticale. 
 
15.1 
Muri di sostegno a gradoni 
a) Nelle zone di completamento e di espansione dell’abitato i gradoni possono essere costruiti al massimo da 
tre corpi situati a quote diverse; l’altezza massima di ogni corpo e’ di ml. 2.00 e la distanza minima tra un 
corpo e l’altro non può essere inferiore all’altezza dello stesso aumentata del 50%. 
b) Negli ambiti agricoli e negli ambiti non insediati da mantenere e potenziare 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. 
c) 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 eventuali le caratteristiche per la 
loro realizzazione (numero, altezze, distanze) saranno in funzione delle garanzie statiche. 
d) L’Amministrazione Comunale può imporre prescrizioni particolari che non compromettendo il livello di 
sicurezza statico del pendio, garantiscano una migliore tutela delle caratteristiche ambientali. 
e) In modo particolare l’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre l’uso di 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. 
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15.2 
Edifici a gradoni  
a) Alla presenza di terreni in pendio possono essere realizzati edifici a gradoni per una lunghezza 
complessiva non superiore a ml. 20.00 
b) L’altezza di tali costruzioni sarà misurata per ogni singolo corpo purché tra i fronti dei corpi situati a quota 
diversa si verifichi una distanza sul piano orizzontale di almeno ml. 8.00 e che il dislivello fra i gradoni 
successivi non superi l’altezza di ml. 6.30 
c) Qualora anche una sola delle precedenti disposizioni non verrà rispettata, l’altezza dovrà essere misurata 
come se si trattasse di un unico edificio con le modalità previste dall’articolo 5 precedente.  
 

Art. 16 
Recinzioni 

16.1 
a) Tutte le recinzioni siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, 
devono essere di altezza non superiore a ml. 2.20, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte 
piena di altezza massima di ml. 0.90 misurata dalla quota naturale del terreno sui confini verso la proprietà 
privata e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche. In caso 
di terreni in pendenza l’altezza massima si dovrà misurare nel punto medio del tratto di recinzione 
b) Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 10% dell’intera superficie della recinzione e 
per tratti con lunghezza non superiore a ml. 10.00  
 
16.2 
a) I cancelli per il passaggio pedonale dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno ml. 1.00 
ed eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dallo stesso mentre quelli carrai dovranno essere 
arretrati di ml. 2.50 dal filo della recinzione. 
b) Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente 
sulla proprietà privata. 
c) 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 che i due lati formino un angolo diverso da quello retto.  
 
16.3 
a) Negli ambiti non insediati da mantenere e’ fatto divieto assoluto di realizzare recinzioni, fatte salve quelle 
di carattere provvisorio ovvero di esplicita e comprovata necessità 
b) In questi ambiti sono comunque ammesse recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in legno senza 
cordoli in calcestruzzo aventi altezza massima di ml 1,20. 
c) Per tutti gli altri ambiti ove sono permesse, le recinzioni devono essere costruite con tipologie decorose ed 
in armonia con l’ambiente naturale e comunque dovranno essere utilizzati i seguenti materiali di finitura: 

i) muri in elevazione e parti piene: pietre naturali o mattoni in cotto a vista, intonaci, calcestruzzi a 
vista; 
ii) strutture trasparenti: pannelli in ferro, reti metalliche plastificate, legname. 

d) Per motivi estetici l'Amministrazione Comunale può richiedere l’uso del materiale e tipologie adeguate 
all’ambiente. 
e) E’ vietato impiegare nelle recinzioni materiali che possano provocare danni alle persone, quali fili spinati, 
cocci di vetro e simili. 
f) Qualora fosse richiesto da particolari condizioni di viabilità o da esigenze specifiche anche stagionali 
(spazi per l’ammasso delle nevi spalate, ecc..) l’Amministrazione Comunale può imporre arretramenti 
ulteriori fino a ml. 1.00 rispetto ai limiti fissati per la viabilità generale di cui agli articoli n. 6 e n. 40 delle 
presenti Norme.  
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g) Sussistendo giustificati motivi, per particolari caratteristiche del territorio e dell’ambito, definite dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione, potranno essere autorizzate recinzioni diverse sentita la 
Commissione Edilizia ovvero la Commissione per il Paesaggio. 

 
Art. 17 

Norme per la tutela e la conservazione delle albertaure esistenti 
17.1 
Nell’intero ambito comunale tutte le alberature d’alto fusto esistenti con diametro del tronco superiore a cm. 
20, misurato ad un metro da terra, dovranno essere conservate e tutelate, a meno che si tratti di: 

i) coltivazione e attività silvo - pastorali (vivai, pioppeti, alberi da frutta e simili) 
ii) alberature da abbattere in sede esecutiva con obbligo di ripiantumazione dello stesso numero e nel 
medesimo ambito 
iii) alberature da abbattere per la realizzazione di Servizi Pubblici ed opere di urbanizzazione o per la 
manutenzione e conservazione dei boschi e per le attività silvo - pastorali 
iv) e’ facoltà, caso per caso, dell’Amministrazione Comunale di autorizzare lo spostamento delle 
alberature esistenti su lotti edificabili e la loro ricollocazione nell’ambito degli stessi lotti, su spazi non 
occupati dalle costruzioni previste. 

 
17.2 
a) I terreni sui quali vengono abbattute o distrutte in qualsiasi modo alberature in difformità delle presenti 
norme, non sono utilizzabili a fini edificatori e l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ai 
proprietari il ripristino delle aree interessate nei modi e nei tempi che, di volta in volta, verranno definiti 
anche in coerenza con le indicazioni derivanti dal Piano dei servizi. 
b) In caso di inadempimento, l’Amministrazione Comunale opererà la ripiantumazione d’ufficio 
addebitando poi le spese al o ai proprietari/o del/i terreno/i.  
 
17.3 
Le alberature esistenti, anche nel caso di piani esecutivi di cui al precedente punto b), non potranno essere 
soppresse senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale. 
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Titolo III 
Norme del Documento di piano 

 
Art. 18 

Contenuti ed elaborati del Documento di piano 
 

18.1 
Appartengono al presente Documento di Piano i seguenti elaborati cartografici 
 
1. Documento di piano 
1.1. Quadro ricognitivo e programmatorio 
1.1.1. Carta di sintesi delle prescrizioni del Ptcp della provincia di Como 
1.1.2. Carta dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente 
1.1.3. Carta della rappresentazione delle istanze preventive, dei problemi e delle aspettative 
1.2. Quadro conoscitivo del territorio comunale 
 Il sistema della mobilità 
1.2.1. Carta dell’inquadramento territoriale viabilistico 
1.2.2. Carta di classificazione della viabilità comunale esistente e prevista 
 Il sistema urbano 
1.2.3. Carta delle destinazioni d’uso esistenti limitatamente alle aree di urbanizzato 
1.2.4. Carta delle destinazioni d’uso del suolo esistenti 
1.2.5. Carta della distribuzione del carico insediativo 
1.2.6. Carta della distribuzione delle attività economiche esistenti 
1.2.7. Carta dell’evoluzione storica del territorio meronese 
1.2.8. Carta di individuazione e classificazione delle costruzioni nei nuclei storici 
1.2.9. Carta delle risorse sociali e volontariato 
1.2.10. Carta delle proprietà comunale 
 Il sistema del paesaggio e delle aree e beni di particolare rilevanza 
1.2.11. Carta di individuazione dei beni di interesse storico e paesaggistico 
1.2.12. Carta della morfologia del territorio comunale di Merone 
1.2.13. Carta della geomorfologia del territorio comunale di Merone 
1.2.14. Carta della litologia superficiale del territorio comunale di Merone 
1.2.15. Carta dell’idrologia superficiale e delle fasce del Piano di assetto idrogeologico 
1.2.16. Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi 
 Il sistema agricolo 
1.2.17. Carta delle sottoclassi in base al catalogo delle destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali 

realizzato da Ersaf 
1.2.18. Carta di classificazione secondo le norme della Land Capability Classification (Usda) 
1.2.19. Carta pedologica: l’attitudine e la capacità protettiva dei suoli del territorio comunale di Merone 
1.3. Valutazioni preliminari di Piano 
1.3.1. Stato di attuazione del Prg vigente 
1.4. Indicazioni di Piano 
1.4.1. Carta del quadro sintetico delle strategie di Piano 
1.4.2. Carta degli indirizzi strutturali di piano 
 
18.2 
Appartengono inoltre al presente strumento: 
a) la relazione del Documento di piano del Piano di governo del territorio ex art. 8 della Lr 12/2005 e s.m.i. 
b) le schede descrittive delle istanze pervenute dalla consultazione pubblica, in occasione dell’avvio del 
procedimento del Pgt, ex c. 2, art. 13 della Lr. 12/2005” e s.m.i. 
e) il database del censimento urbanistico (aggiornamento al 31 dicembre 2007) 
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Art. 19 

Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt 
 
Il documento di Piano individua gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Pgt nella tabella 
 
Abitanti teorici aggiuntivi insediabili desunte dalle sole scelte del Documento di Piano 159 ab.
Abitanti teorici aggiuntivi insediabili desunti dalle procedure una tantum (max) 767 ab.
Volume teorico per abitanti 150 mc/ab.
Volumetria residenziale aggiuntiva derivante dalle sole scelte del Documento di Piano 23.800 mc

 
Art. 20 

Individuazione degli ambiti di trasformazione 
 
Il Documento di piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005, individua gli ambiti di trasformazione e 
definisce i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico – 
monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sis.m.i.ca; ai sensi dell’art. 12 della medesima Lr. 
12/2005, inoltre, connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità 
di attuazione attraverso la pianificazione attuativa comunale. 
 

Art. 21 
Criteri per la pianificazione attuativa 

 
In sede di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere: i) alla loro più 
dettagliata perimetrazione alla scala adeguata; ii) il rispetto dei criteri specificati nel successivo art. 22 e nelle 
schede descrittive/prescrittive allegate alle presenti Norme per gli ambiti soggetti a trasformazione; iii) La 
puntuale individuazione delle aree di concentrazione volumetrica; iv) la cessione gratuita al comune delle 
aree per servizi nella misura minima stabilita nelle schede descrittive/prescrittive allegate alle presenti Norme 
per gli ambiti soggetti a trasformazione. 
 

Art. 22 
Classificazione degli ambiti di trasformazione 

 
Art. 22.1 
Ambiti da assoggettarsi a PII di nuovo impianto – Ambito T1 
 
Le aree da assoggettarsi a Programmazione integrata di intervento di nuovo impianto sono individuate con 
apposito simbolo grafico nella Tavola 7 “Carta di conformazione del regime dei suoli”. 
L’attuazione attraverso lo strumento del Programma integrato di intervento deve avvenire secondo i 
parametri definiti nelle schede descrittive/prescrittive allegate alle presenti Norme per gli ambiti soggetti a 
trasformazione. 
 
N.  
Ambito 

Localizzazione Mappali di riferimento Destinazioni  
d’uso ammesse 

3 via S. Gerolamo 
Emiliani 

foglio 2 mappale: 327, 328, 329, 494, 479 R; C; T 
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Art. 22.2 
Ambiti da assoggettarsi a PA di nuovo impianto residenziale – Ambito T2 
 
Le aree da assoggettarsi a PA di nuovo impianto sono individuate con apposito simbolo grafico nella Tavola 
4.2 “Carta degli indirizzi strutturali di Piano”. L’attuazione attraverso lo strumento di pianificazione 
attuativa (piano di lottizzazione) deve avvenire secondo i parametri definiti nelle schede descrittiva – 
prescrittive allegate alle presenti Norme per gli ambiti soggetti a trasformazione. 
 
N. 
Ambito 

Localizzazione Mappali di riferimento Destinazioni  
d’uso ammesse 

1 via Resegone foglio 2 mappale: 636; 712; 714; 716; 655; 653; 707; 
76 a, 76 c; 77 a; 77 c; 77 d; 341 

R 

2 via Gessi foglio 2 mappale: 210; 584; 589; 538; 587 R 
4 via Isacco foglio 3 mappale: 666, 670, 1599, 1600, 1601, 1602 R 
 
Art. 22.3 
Ambiti da assoggettarsi a pianificazione attuativa vigente – Ambito T3 
 
Gli ambiti T3, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 4.2 “Carta degli indirizzi strutturali di 
Piano”, comprendono le aree in attuazione di piani di lottizzazione approvati precedentemente all’adozione 
del Pgt; in tali ambiti gli interventi ammessi potranno avvenire a mezzo di titolo abilitativo nei limiti e 
secondo le modalità del corrispondente strumento attuativo; successivamente alla scadenza dei piani 
attuativi, per gli interventi ancora da avviare si applicano i parametri di edificazione dei piani attuativi 
originari; qualora l’area non risulti ancora dotata delle urbanizzazioni primarie, l’attuazione degli interventi 
residui è subordinata all’approvazione di un nuovo strumento attuativo (piano di lottizzazione) che preveda il 
completamento delle urbanizzazioni, la cessione delle aree necessarie e il rispetto degli indici nel seguito 
identificati. 
 
Per le aree residenziali 

Densità territoriale Dt = 1,00 mc/mq 
Altezza H = 8,00 m 
Piani fuori terra  Pft = n° 2 oltre a sottotetto abitabile 
Rapporto di copertura Rc = 25% 
Indice di permeabilità Ip = 35% 
Densità Arborea Da= 1% 

 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Per le aree industriali/commerciali / terziarie 
Densità territoriale Dt = 3,50 mq/mq 
Altezza Hmax = 7,50 m sono fatte salve particolari strutture tecnologiche, 

compatibilmente con l'ambiente circostante. 
Piani fuori terra Pft = n° 2 
Superficie coperta Rc = 50% 
Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 80% 
Indice di permeabilità Ip = 15 
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Densità Arborea Da= 0,5% 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
Ds = 10,00 m. per strade con larghezza oltre 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Art. 22.4 
Ambiti da assoggettarsi a pianificazione attuativa derivante dalla variante generale al Prg - Ambito T4 
 
Si tratta di quegli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa mutuata dalla precedente strumento 
urbanistico e confermati dal Pgt anche nel rispetto delle destinazioni funzionali previste nel previgente 
strumento urbanistico; la loro attuazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 
 Residenza Industria  Terziario – Ricettivo - commerciale 
Densità territoriale Dt = 1,00 mc/mq Dt = 3,5 mq/mq Dt = 3,0 mq/mq 
Altezza H = 8,50 m H = 7,50 m H = 10,50 m 
Piani fuori terra Pft = n°. 2 Pft = n°. 2 Pft = n°. 3 
Superficie coperta Rc = 35% Rc = 50% Rc = 60 % 
Indice di permeabilità Ip = 35% Ip = 15% Ip=20% 
Densità Arborea Da= 1% Da= 0,5 Da= 0,8% 

 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 
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Titolo IV 
Norme per il Piano dei servizi 

 
Art 23 

Contenuti e finalità 
 

Il Piano dei servizi, in conformità alla normativa vigente, vuole rappresentare lo strumento di interfaccia tra 
domanda e offerta di servizi pubblici e di interesse pubblico o collettivo e perseguire il fine di assicurare una 
dotazione globale adeguata ai soggetti e funzioni insediate e previste 
 

Art. 24 
Contenuti ed elaborati del Piano dei servizi 

24.1 
Appartengono al presente Piano dei servizi i seguenti elaborati cartografici: 
1) Carta di classificazione dei servizi pubblici comunali in atto 
2) Carta della rete dei servizi 
3) Carta progettuale del Piano dei servizi  
 
24.2 
Appartengono inoltre al presente strumento la relazione del Piano dei servizi del Piano di governo del 
territorio, oltre al repertorio delle schede descrittive degli erogatori di servizi attivi sul territorio comunale 
 

Art. 25 
Definizione di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale 

25.1 
Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati tramite 
iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, 
anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di asservimento o da regolamento 
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni di cui al presente articolo, ovvero da atto di accreditamento 
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore. 
 
25.2 
Gli schemi di convenzione, atto di asservimento o regolamento d’uso sono approvati con deliberazione di 
Consiglio Comunale e devono recare l’indicazione sia degli orari e modalità di funzionamento, in coerenza 
con le esigenze espresse dalla comunità locale, sia delle previsioni tariffarie ridotte (se richieste) per 
particolari categorie svantaggiate, residenti od occupati nel comune. 
 

Art. 26 
Attuazione del Piano dei servizi 

 
26.1 
Le previsioni del Piano dei servizi si attuano: i) tramite l’acquisizione pubblica delle aree per attrezzature 
pubbliche e d’interesse; ii) tramite attuazione diretta del servizio da parte di soggetti privati, così come 
disciplinati dai successivi articoli. 
 
26.2 
Il Comune, in sede di approvazione del Bilancio, del programma triennale delle opere pubbliche e dei loro 
aggiornamenti, verificato lo stato delle previsioni del Piano dei servizi e ne determina gli eventuali 
adeguamenti anche in relazione alle sopravvenute esigenze 
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26.3 
L’intervenibilità nelle aree con destinazione a servizi è definita in sede di approvazione definitiva del 
progetto esecutivo, in coerenza con il contesto edilizio e ambientale circostante. 
 

Art. 27 
Ambiti monofunzionali a servizi collettivi d’interesse collettivo, esistenti e confermati – S1 

 
27.1 
Gli ambiti S1, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 1 “Carta di classificazione dei servizi 
pubblici comunali in atto”, sono classificati in sette categorie e declinati in varie tipologie, come segue:  

 
CATEGORIE E TIPI DI SERVIZI CONSIDERATI 

Categoria I Istruzione inferiore 
Tipo 1 Scuole materne 
Tipo 2 Scuole elementari 
Tipo 3 Scuole medie inferiori 
Categoria II Attrezzature di interesse comune 
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale, scuole di specializzazione) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (ASL, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Categoria III Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
Tipo 1 Aree verdi 
Tipo 2 Campi sportivi/Impianti sportivi di carattere hobbistico per tutte le età 
Tipo 3 Aree verdi per insediamenti industriale 
Categoria V Cimitero 
Categoria VI Piazze 
Categoria VII Parcheggi pubblici 
Tipo 1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 
Tipo 2 Parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi 
Tipo 3 Parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 

 
27.2 
Gli ambiti per attrezzature pubbliche e d’uso pubblico al servizio della residenza concernono le parti di 
territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad accogliere, le attrezzature pubbliche o d’uso 
pubblico al servizio della popolazione residente o presente, di cui all’art. 9 della Lr 12/2005; tali ambiti sono 
localizzati nella tavola 2.1 “Carta di classificazione dei servizi pubblici comunali in atto” per le categorie I, 
II, III (esclusa la tipologia 3) e VII (per la sola tipologia I); in tali ambiti è consentito sia completare le 
attrezzature esistenti, sia realizzare nuove oppure diverse attrezzature, in coerenza con la programmazione 
comunale del Piano dei servizi e del Programma triennale delle opere pubbliche e/o sulla base di un progetto 
esecutivo approvato dall’Amministrazione comunale, che deve in ogni caso considerare l’intera area e tutte 
le attrezzature che eventualmente v’insistono, coordinandole l’uso e la gestione. 
 
27.3 
Gli ambiti per attrezzature pubbliche e d’uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, 
terziari e ricettivi concernono le parti di territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad 
accogliere, le attrezzature e gli edifici necessari per offrire un supporto logistico, sociale e sanitario per gli 
addetti alle aziende insediate, volto soprattutto a migliorare le condizioni di lavoro e di permanenza in 
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azienda senza necessariamente escludere l’uso delle attrezzature stesse da parte della popolazione residente o 
presente.  
Tali ambiti sono individuati nella tavola 1 “Carta di classificazione dei servizi pubblici comunali in atto” per 
le categorie III, tipologia 3 e categoria VII tipologia 2 e 3; nei casi in cui, su tale carta, risultino rappresentati 
ambiti per attrezzature pubbliche e d’uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, 
terziari e ricettivi funzionali all’attività insediata, ricavati in seno alla superficie originariamente di pertinenza 
dell’edificazione e computati ai fini dell’ottenimento del corrispondente titolo abilitativo, gli stessi 
concorrono alla verifica degli indici edificatori degli ambiti. 
 

Art. 28 
Ambiti monofunzionale a servizi collettivi e di interesse collettivo di nuovo impianto – S2 

 
Gli ambiti S2 monofunzionali a servizi collettivi e d’interesse collettivo di nuovo impianto, individuati con 
apposito simbolo grafico nella tavola 3 “Carta progettuale del Piano dei servizi”, concernono sia aree nelle 
quali si dovranno sviluppare nuovi servizi collettivi e di interesse collettivo acquisite dall’Amministrazione 
in differenti forme quali acquisizione diretta o bonaria sia aree attualmente destinate a servizi ma rientranti in 
un progetto generale ed organico di riqualificazione e riorganizzazione. 
 

Art. 29 
Ambiti di ricreazione ambientale connessi ad attività florovivaistiche o similari – S3 

 
Gli ambiti S3 per attività di ricreazione connesse ad attività florovivaista o similari, individuati con apposito 
simbolo grafico nella tavola 3 “Carta progettuale del Piano dei servizi” Comprendono parti di territorio 
destinate alle attrezzature e infrastrutture produttive funzionali all’esercizio dell’attività florovivaistica; i 
correlati fini di ricreazione ambientale derivano dall’ammissione all’uso collettivo di aree, comprese nel 
sistema della rete ecologica ambientale, dove le funzioni colturali e commerciali di essenze vegetali 
favoriscono anche l’osservazione, la fruizione e il rispetto del patrimonio vegetale, l’Amministrazione 
comunale ha facoltà di sottoscrivere apposita convenzione con la proprietà, atta a disciplinare l’accesso e la 
fruizione dell’attività insediata con i fini ricreativi e didattici 

 
Art. 30 

Ambiti monofunzionali a servizi sovracomunali – S4 
 
30.1 
Gli ambiti monofunzionali a servizi sovracomunali, individuati con apposito simbolo grafico nella tavola 3 
“Carta progettuale del Piano dei servizi”, comprendono parti di territorio destinate ad attrezzature e servizi 
d’interesse generale la cui fruizione coinvolga un’utenza proveniente da un bacino spaziale che travalichi la 
dimensione del comune, le destinazioni d’uso sono classificate nella categoria X e riguardano le stazioni 
ferroviarie e il depuratore.  
 
30.2 
Nei limiti di allineamento e delle previsioni di Pgt, è ammessa la realizzazione di interventi per servizi 
sovracomunali tramite progetti specifici, conformi alle corrispondenti leggi vigenti in materia; i parametri 
urbanistici e di edificazione sono connessi alle esigenze relative alle specifiche disposizioni vigenti per le 
attrezzature e funzioni da insediate 
 

Art 31 
Impianti tecnologici di interesse generale – S5 

 
Gli ambiti S5 per impianti tecnologici d’interesse generale, individuati con apposito simbolo grafico nella 
tavola 3 “Carta progettuale del Piano dei servizi” comprendono parti di territorio destinate a impianti 
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tecnologici d’interesse pubblico classificati nella Categoria IV. In tali ambiti ricadono i servizi di supporto 
all’acquedotto e i servizi per l’ecologia 
 

Art. 32 
Disposizioni specifiche per la pianificazione attuativa e per gli ambiti di trasformazione e per i 

permessi di costruire convenzionato 
 
Il dimensionamento dei servizi nella pianificazione attuativa e negli ambiti di trasformazione individuati 
nella tavola 1.4.2 “Carta degli indirizzi strutturali di piano” del Documento di piano e, dove prescritto, nei 
titoli abilitativi convenzionati, deve contemplare la dotazione di servizi individuati nelle schede descrittive / 
prescrittive allegate alle presenti norme per gli ambiti soggetti a trasformazione, e comunque in nessun caso 
tale dotazione può risultare inferiore: i) a 26,5 mq/ab per la destinazione residenziale, calcolata sulla base del 
parametro dei 150 mc/ab; ii) al 100 % della Slp per le destinazioni commerciali e terziarie; iii) al 200% della 
Slp per le grandi strutture di vendita – strutture di vendita organizzate in forma unitaria e centri commerciali; 
iv) 20% della Slp per le destinazioni produttive di cui almeno 1/3 dovrà essere ubicato all’esterno della 
recinzione 

 
Titolo V 

Norme del Piano delle regole 
 

Art. 33 
Disposizioni generali 

 
Il Piano delle regole disciplina gli ambiti del tessuto urbano consolidato e gli ambiti non insediati 
identificando i corrispondenti criteri di riqualificazione storico – paesaggistica, e trova applicazione 
sull’intero territorio comunale tranne negli ambiti soggetti a trasformazione, definiti ai sensi dell’art. 8 della 
Lr 12/2005 e s.m.i., per i quali si rinvia alle Norme del Documento di Piano. 
 
33.1 
Appartengono al presente Piano delle regole i seguenti elaborati cartografici: 
1) Carta di individuazione dei nuclei di antica formazione alla prima levata Igm (1888) 
2) Carta di individuazione degli edifici a rischio di compromissione e degrado 
3) Carta di individuazione degli ambiti non insediati 
4) Carta di individuazione degli ambiti boscati 
5) Carta di individuazione degli ambiti agricoli 
6) Carta di individuazione degli immobili delle testimonianze agricole 
7) Carta di individuazione e classificazione dei tessuti consolidati 
8) Carta della conformazione del regime dei suoli 
9) Carta di valutazione della sensibilità paesaggistica 
 
33.2 
Appartiene inoltre al presente strumento la relazione del Piano delle regole del Piano di governo del 
territorio: 
 

Art. 34 
Prescrizioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione 

 
In tutti gli ambiti dove si proceda a interventi di demolizione e ricostruzione parziale o totale delle volumetrie 
preesistenti, così come disciplinati dall’art. 27, c. 1, lett. d) della Lr 12/2005 s.m.i., e in cui gli indici 
volumetrici preesistenti risultino superiori agli indici d’ambito stabiliti dalle presenti norme, gli interventi 
stessi devono essere assoggettati a permesso di costruire convenzionato con reperimento di adeguate aree per 



 22

attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico o generale, rapportate all’eccedenza volumetrica rispetto ai 
singoli indici d’ambito.  
 

Art. 35 
Indirizzi e prescrizioni di carattere paesaggistico 

35.1. 
In sintonia con gli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale, che riconoscono particolare interesse 
paesaggistico alle testimonianze dell’identità culturale locale, e recependo i principi della Convenzione 
europea del paesaggio in merito alla centralità della percezione sociale dell’ambiente, inteso quale bene 
collettivo, tra i criteri di valutazione per gli interventi in ambiti di pregio ambientale e paesaggistico e, 
comunque, in tutto il territorio comunale riveste significativa importanza la dimensione percettiva e 
simbolica dell’assetto urbano, nell’ottica della sua progressiva riqualificazione insediativa e caratterizzazione 
architettonica. 
Dev’essere pertanto attribuita particolare rilevanza alla componente paesaggistica negli interventi di 
trasformazione del territorio comunale, giacché è proprio dalla lettura delle vicende storico – paesaggistiche 
e dei caratteri della memoria storica locale, riconosciuti dalla collettività, che possono emergere le 
suggestioni progettuali della riqualificazione insediativa e della caratterizzazione architettonica. 
In tal senso, assumono precipua rilevanza i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative 
in materia di tutela dei beni paesaggistici”, ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, e di conseguenza gli elaborati 
rappresentativi degli strumenti attuativi per tutti gli ambiti di trasformazione, di cui al precedente art. 22, 
devono innanzitutto contenere un’approfondita descrizione del paesaggio, dell’ambiente e del contesto 
urbano coinvolti, accompagnata poi da un giudizio sulla qualità dell’assetto analizzato; la successiva 
descrizione del progetto risultante deve quindi recare i motivi della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento e, qualora risulti che per ineliminabili motivi il progetto non sia sufficientemente integrato 
nell’assetto ambientale, devono anche essere descritte le opere di mitigazione dell’impatto visuale che 
s’intendono adottare; gli strumenti attuativi per gli ambiti di trasformazione devono di conseguenza 
contenere soluzioni progettuali che si pongano l’obiettivo primario dell’assonanza con le peculiarità dei 
luoghi (laddove la qualità constatata appaia di buon livello) o, in caso contrario, della riqualificazione dei 
caratteri strutturali del paesaggio interessato, ponendo particolare attenzione ai caratteri costruttivi e ai tipi di 
manufatto rispetto ai caratteri e valori del contesto e alla loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento 
dei materiali e dei colori, alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al 
raccordo con il contesto; l’iter progettuale degli strumenti attuativi per gli ambiti di trasformazione non può 
pertanto prescindere dalla valutazione approfondita dei differenti aspetti che connotano la sensibilità dei 
luoghi nell’ottica della loro evoluzione storica, funzionalità ecologica e coerenza morfologica, inquadrando 
la nozione di paesaggio in un quadro conoscitivo complesso e multidisciplinare; devono, pertanto, essere 
adottati metodi progettuali che si facciano carico di accertare gli effetti sull’ambiente indotti dall’intervento 
proposto, per dimostrarne gli esiti verso il contesto ambientale, storico-culturale e naturale. 
Oltre ai menzionati “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 
beni paesaggistici”, ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, nella progettazione degli strumenti attuativi per gli 
ambiti di trasformazione devono rispettarsi anche – in quanto applicabili – le indicazioni contenute nelle 
“Modalità per la pianificazione comunale” ex Dgr. 29 dicembre 2005, n. 8/1681, Allegato A, e le linee guida 
per l’esame paesistico dei progetti ex Dgr. 8 novembre 2002, n. 7/11045, in considerazione del fatto che – 
per trattare la componente paesaggistica degli strumenti attuativi del Pgt – tra la fase conoscitiva di analisi e 
quella dispositiva o attuativa deve porsi un momento interpretativo di valutazione, in cui vengano 
riconosciuti, descritti e interpretati i valori e la qualità paesaggistica presenti sulla base dei criteri valutativi: i) 
di integrità; ii) morfologico-strutturali; iii) vedutistici; iv) simbolici; v) di coerenza linguistica, sulla base di 
un percorso autovalutativo che ogni strumento attuativo del Pgt deve affrontare come nel prospetto 
sottostante. 
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Prospetto sulle modalità e chiavi di lettura da adottare nella valutazione della sensibilità paesaggistica 
 
Nodo della valutazione Chiavi valutative 
Grado d’integrità Persistenza di usi e destinazioni del territorio nel corso del tempo. 

Assenza o limitata incidenza delle trasformazioni. 
Chiara leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo. 

Caratteri morfologico-
strutturali 

Partecipazione a sistemi paesistici: i) d’interesse storico-insediativo legati allo 
sfruttamento delle risorse, alle modalità di organizzazione degli spazi, ecc.; ii) 
d’interesse geo-morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo); iii) 
d’interesse naturalistico (presenza di reti e/o aree di rilevanza ambientale). 
Appartenenza o contiguità a sistemi paesistici di livello locale, riconoscibili dalle 
relazioni tra elementi storico-culturali e siti di rilevanza paesaggistica 

Aspetti vedutistici Percepibilità da un ampio ambito territoriale o inclusione in una veduta 
panoramica.  
Interferenza con percorsi panoramici di fruizione paesaggistico-ambientale.  
Relazioni percettive significative tra elementi locali (rispetto al fiume Lambro, 
nei confronti dell’armatura stradale, etc.). 

Valenza simbolica Appartenenza ad ambiti descritti nelle fonti letterarie, o tramandati in iconografie 
storiche.  
Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà.  
Rappresentatività nella cultura, nella tradizione o nella memoria locale. 

Coerenza linguistica Partecipazione a un sistema di testimonianze della cultura formale e materiale 
(stili, materiali, tecniche costruttive). 
Appartenenza/contiguità a un luogo contraddistinto da un elevato livello di 
coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine. 

 
35.2. 
Tutti gli interventi di trasformazione del contesto territoriale comunale vengono esaminati sotto il profilo del 
loro inserimento paesaggistico, ivi compresi i piani attuativi i cui provvedimenti di approvazione devono 
essere preceduti dall’esame d’impatto paesaggistico; una particolare attenzione dev’essere posta per gli 
interventi localizzati negli ambiti ad alto e medio – alto grado di sensibilità paesaggistica, individuati nella 
Tavola 9 “Carta di valutazione della sensibilità paesaggistica” e, in ogni modo, i progetti depositati per 
l’istruttoria comunale devono risultare comunque e sempre accurati ed esaustivi per numero di elaborati, 
grado di dettaglio, capacità di utilizzo di tutto l’apparato strumentale disponibile – dalla modellazione 
tridimensionale all’accorta applicazione delle ombre e dei colori – in maniera da porre il decisore comunale 
nella condizione di comprendere tutti i risvolti dell’organismo urbanistico e architettonico proposto, proprio 
attraverso la sua più ampia efficacia rappresentativa. 
Si pongono oggi – alla responsabilità del progettista come a quella del decisore pubblico – questioni di 
ricerca e raggiungimento della miglior qualità architettonica e, in tale ottica l’analisi del contesto è rilevante 
per strutturare gli interventi progettuali sulla base di conoscenze fondanti e per correlare la soluzione 
progettuale ai vincoli tipomorfologici della città esistente, in maniera da assecondarli ragionevolmente 
(tramite un corretto inserimento dell’intervento nel tessuto, nel rispetto e nella continuità con le stratificazioni 
storiche) o da discostarsene motivatamente (facendo cioè in modo che l’intervento generi assetti diversi da 
quelli preesistenti, riorganizzando e restituendo una logica compiuta non solo alle aree d’immediato 
intervento ma anche all’intorno); pertanto: i) il rilievo grafico e fotografico dell’assetto generale preesistente 
dev’essere ampio ed esaustivo, non limitandolo solo all’interno (e/o al perimetro) dello spazio coinvolto 
dall’intervento ma anche al suo contesto urbano più o meno immediato, includendo dettagliate tavole dello 
stato attuale ben differenziato da quello di progetto; ii) il progetto dev’essere ben rappresentato – oltre che 
planimetricamente – anche mediante prospettive, assonometrie, sezioni, modelli plastici del nuovo assetto 
prevedibile, esprimendo altresì i prospetti per tutti i lati delle nuove costruzioni, evidenziandone le 
connessioni con il contesto esterno, dettagliando le sistemazioni esterne, i caratteri cromatici fondamentali, i 
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materiali adottati, gli accorgimenti progettuali assunti nei più rilevanti coni percettivi e negli spazi di 
margine, in maniera da esprimere con chiarezza i modi della rispondenza qualitativa del progetto all’esigenza 
di riqualificazione architettonica della porzione urbana considerata; iii) per migliorare la qualità degli spazi 
esterni, occorre studiare accuratamente le pavimentazioni, differenziandole in base agli usi (corsello, 
percorso pedonale, pista ciclabile, parcheggi pubblici o privati), oltre alle sistemazioni a verde erborato e alle 
opere di recinzione; occorre inoltre indirizzare la scelta dei paramenti esterni a motivazioni estetiche legate al 
complesso del progetto e alla correttezza formale del loro utilizzo; la scelta della morfologia di copertura non 
può prescindere dalla tipologia della pianta e/o delle facciate evitando, in ogni caso, coperture con pendenze 
eccessive e l’eccessiva frammentazione della copertura in falde; le parti aggettanti o esterne ai volumi 
principali devono essere compatibili con la tipologia edilizia e omogeneizzate con l’estetica complessiva 
delle facciate (si devono, quindi, evitare sporti, pensiline o porticati che non siano congrui con la 
composizione dell’edificio e che interrompano la lettura uniforme dei prospetti); iv) è il caso infine di evitare 
interventi che assumano la fattezza di un campionario di tipologie differenziate, che accostino casuali e 
indistinte forme, volumi, materiali, colori, che rappresentino espressione di miscellanee stilistiche confuse, 
che costituiscano motivo di eccentricità immotivata. 
 
35.3. 
Negli ambiti ad alto e medio alto grado di sensibilità paesaggistica, individuati nella Tavola 9 “Carta di 
valutazione della sensibilità paesaggistica”, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) gli interventi devono risultare compatibili con le prescrizioni rispettivamente contenute nel Piano 
territoriale paesistico regionale e nel Piano territoriale di coordinamento provinciale in vigore; in particolare, 
devono risultare adempiute le prescrizioni, in quanto applicabili, di cui ai“Criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici”, ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, 
alle indicazioni contenute nelle “Modalità per la pianificazione comunale” ex Dgr. 29 dicembre 2005, n. 
8/1681, All. A, e alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti ex Dgr. 8 novembre 2002, n. 7/11045; 
b) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici esistenti; 
c) le eventuali trasformazioni devono perseguire l’obiettivo del completamento, della riorganizzazione verso 
morfologie insediative di massima compattezza perimetrale e della riqualificazione complessiva del margine 
urbano dei nuclei esistenti, evitando formazioni di nuovi sistemi insediativi sconnessi e distanti dagli assetti 
insediati preesistenti; inoltre, gli interventi di completamento devono essere rispettosi del contesto storico, 
ambientale e paesaggistico in cui s’inseriscono, e i progetti corrispondenti devono evidenziare gli impatti 
paesaggistici, proponendone l’eventuale mitigazione laddove necessario, sulla base degli approfondimenti 
prescritti nei precedenti commi 35.1 e 35.2.; 
d) gli interventi di riqualificazione d’iniziativa pubblica o privata che comportino la ristrutturazione 
urbanistica degli aggregati urbani esistenti, il loro completamento oppure nuove espansioni edilizie devono 
concorrere al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e tutela paesaggistica e devono misurarsi con i 
caratteri del contesto in cui s’inseriscono, rispettandoli se questi ultimi appaiano densi di qualità storico – 
paesaggistico – ambientali oppure migliorandoli se, invece, appaiano dequalificati; i progetti corrispondenti 
devono evidenziare gli impatti paesaggistici, proponendone l’eventuale mitigazione laddove necessario, sulla 
base degli approfondimenti prescritti nei precedenti commi 35.1 e 35.2.; 
e) è consentita, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio comunale competente, l’installazione di 
cartellonistica pubblicitaria finalizzata alle attività ammesse. 
 
35.4. 
Negli ambiti interni al Parco regionale della Valle del Lambro, oltre al rispetto della disciplina derivante dalle 
Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) negli ambiti non insediati da mantenere e potenziare, di cui al successivo art. 43, l’eventuale localizzazione 
di nuovi complessi agricoli – zootecnici, laddove ammessi, viene esaminata sotto il profilo del suo 
inserimento paesaggistico, applicando la disciplina espressa nei precedenti commi da 35.1 a 35.3.; 
b) gli eventuali interventi di espansione edilizia, laddove ammessi, devono evitare la frammentazione del 
territorio e la compromissione della funzionalità ecologica in essere;  
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c) è consentita, previa autorizzazione da parte del Parco regionale della Valle del Lambro, l’installazione di 
cartellonistica pubblicitaria finalizzata alle attività ammesse. 
 
35.5. 
Negli ambiti non insediati da mantenere e potenziare, di cui al successivo art. 43, esterni al Parco regionale 
della Valle del Lambro: 
a) dev’essere conservata la compattezza del tessuto insediativo di margine urbano, evitando che gli eventuali 
interventi ammessi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni 
di territorio di rilevante interesse agricolo; 
b) dev’essere garantita la funzionalità e l’efficienza della rete irrigua, anche valorizzandola attraverso opere 
di ingegneria naturalistica; inoltre, considerata l’importanza delle aree agricole nel sistema ambientale locale, 
per esse risulta prioritario l’avvio di progetti di rete ecologica di connessione con la rete provinciale. 
c) eventuali attrezzature, servizi e opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione 
comunale o territoriale devono caratterizzarsi da bassi rapporti di copertura; laddove ammesse, le espansioni 
e trasformazioni del margine urbano devono avviare la riqualificazione dei suoi fronti anche tramite il 
riequipaggiamento arboreo e arbustivo del suolo. 
 
35.6. 
I progetti concernenti interventi ubicati in presenza di habitat prioritari di SIC andranno sottoposto a specifica 
procedura di valutazione di incidenza di competenza dell’ente gestore dei SIC medesimi (Parco Regionale 
Valle del Lambro) 
 
35.7 
Gli interventi di riqualificazione e potenziamento del sistema ambientale e paesistico dovranno, ove 
possibile, essere realizzati prioritariamente utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica utilizzando le 
specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del Ptcp. 
 

Art. 36 
Interventi “Una Tantum” 

Residenziale 
In tutti gli edifici esistenti monofamiliari e bifamiliari è consentito realizzare una quota aggiuntiva di volume 
pari a 250 mc per singolo edificio al lordo di eventuali condoni edilizi e di procedure una tantum già godute. 
Gli interventi, da localizzarsi in adiacenza ai volumi edilizi esistenti, dovranno essere tra loro armonicamente 
coerenziati. Dev’essere prevista, se necessaria, una valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’opera in 
relazione alla classificazione d’area espressa nella Tavola n. 9, “ Carta della sensibilità paesaggistica” del 
Piano delle regole. 
Industriale 
In tutti i lotti industriali che alla data di adozione del Pgt risultano saturi è prevista la possibilità di accedere 
ad una quota aggiuntiva “una tantum” del 5% con un tetto massimo di Slp pari a 1.000 mq. Gli interventi 
finalizzati esclusivamente al ciclo produttivo in essere, da localizzarsi in adiacenza ai volumi edilizi esistenti, 
dovranno essere tra loro armonicamente coerenziati. Dev’essere prevista, se necessaria, una valutazione 
dell’inserimento paesaggistico dell’opera in relazione alla classificazione d’area espressa nella Tavola n. 9, “ 
Carta della sensibilità paesaggistica” del Piano delle regole.  
L’incremento di Slp concesso dovrà definirsi nel rispetto di tutti i parametri di ambito e in conformità al 
regolamento edilizio vigente, da interventi di compensazione ambientale da definirsi con l’Amministrazione 
comunale. 
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Art. 37 
Immobili delle testimonianze agricole, da conservare – A1 

 
Descrizione  
Gli immobili delle testimonianze agricole da conservare (ambiti A1), individuati con apposito simbolo 
grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, rappresentano l’espressione delle 
cascine esistenti e, in quanto testimonianze rilevanti della storia del paesaggio agrario meronese, sono 
pienamente meritevoli di tutela al pari dei centri storici e nuclei di antica formazione, con i quali talvolta 
coincidono. 
 
Edificazione  
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
B Ristrutturazione edilizia 
C Ristrutturazione urbanistica 
 
Gli interventi devono avvenire con particolare cura per il rispetto e il recupero di tutti gli originali caratteri 
tipologici, architettonici e ambientali, senza generare alterazioni di sorta eccettuate eventuali sovrastrutture di 
epoca più recente o di carattere provvisorio, prive di valore tipologico, architettonico e ambientale o in 
contrasto con i tratti caratterizzanti dell’immobile; gli interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici o 
di loro parti con cambio della destinazione d’uso in atto sono subordinati a permesso di costruire 
convenzionato; sono subordinati alla preventiva approvazione di Piano di recupero gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica. 
 
Destinazione d’uso: 
funzioni principali : residenza e relativi accessori, sedi di rappresentanza, attività culturali ed 

educative;  
funzioni complementari 
limitate al 30 % della Slp 
totale 

uffici, studi professionali, servizi collettivi e sociali, esercizi di vicinato 

funzioni non ammesse: industria, artigianato, artigianato di servizio, funzioni complementari: oltre il 30 
% della Slp totale 

 
Indici edificatori  
Densità fondiaria Df = esistente 
Altezza H = esistente 
Rapporto di copertura Rc = esistente 
Indice di permeabilità Ip = 20% 
Densità Arborea Da= 0,5% 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
Ds = 10,00 m. per strade con larghezza oltre 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Tipologie edilizie 
Edifici rurali tipici dell'attività agricola, stalle, magazzini, silos, essicatoi, ricoveri automezzi, edifici per 
allevamento, tettoie, ecc., nel rispetto dell'ambiente in cui si inseriscono. 
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Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche dell'ambiente rurale. 
 
Interventi in area agricola 
Per gli interventi in area agricola si procede come dagli artt. 59-62 della legge regionale 12/2005 e smi. 
 

Art. 38 
Ambiti di valore storico testimoniale di pregio corrente, da riqualificare – A2 

 
Descrizione  
Gli ambiti di valore storico testimoniale di pregio corrente, da riqualificare (A2), individuati con apposito 
simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, comprendono le parti di 
tessuto urbano compatto di consolidata formazione, con carattere storico. 
 
Destinazioni d’uso 
funzione principale residenza 
funzione complementare 
limitate al 40 %  della Slp 
totale 

uffici, studi professionali, agenzie bancarie, esercizi commerciali di vicinato, 
bar, ristoranti, alberghi, sedi di associazioni, spettacolo e ricreazione, servizi 
collettivi o sociali, artigianato di servizio con tipologie omogenee al tessuto 
edilizio residenziale e purché non molesto, autorimesse pubbliche e private, 
depositi 

funzioni non ammesse Industria e artigianato e tutte quelle attività che risultino incompatibili con il 
carattere prevalentemente residenziale dell’ambito; funzioni complementari: 
oltre il 40% della Slp totale 

 
Inoltre: 
a) in deroga alla destinazione d’uso principale il piano terreno può essere interamente destinato alla funzione 
complementare; 
b) in caso di trasformazione d’uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali, deve essere garantita 
la dotazione di autorimesse per il ricovero delle autovetture nella misura di almeno un posto auto per ogni 
unità abitativa; in caso di dimostrata impossibilità a corrispondere alla prescrizione, la dotazione di posti auto 
può essere reperita all’esterno dell’area di pertinenza della costruzione trasformata;  
c) l’introduzione di nuove attività commerciali è subordinata alla verifica di compatibilità tra la destinazione 
principale e l’attività da inserire, nonché alla dotazione di spazi per il parcheggio delle autovetture. 
 
Edificazione 
Sono ammessi interventi di 
A  Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.  
B  Ristrutturazione edilizia; 
C  Ristrutturazione urbanistica di edifici che non presentano pregi di carattere architettonico ed 

ambientale; 
D  Demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La 

ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie del 
comparto. 

 
Gli interventi devono avvenire con particolare cura per il rispetto e il recupero di tutti gli originali caratteri 
tipologici, architettonici e ambientali, senza generare alterazioni di sorta eccettuate eventuali sovrastrutture di 
epoca più recente o di carattere provvisorio, prive di valore tipologico, architettonico e ambientale o in 
contrasto con i tratti caratterizzanti dell’immobile; gli interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici o 
di loro parti con cambio della destinazione d’uso in atto sono subordinati a permesso di costruire 
convenzionato; sono subordinati alla preventiva approvazione di Piano di recupero sia gli interventi di 



 28

tipologia C e D, sia gli interventi relativi a immobili ricadenti nei comparti espressamente localizzati sulla 
Tavola 8 “Carta delle conformazione del regime dei suoli”. 
Sui lotti ancora liberi, non e’ ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si 
rendessero opportune in conseguenza dei piani di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, purché sia 
assicurato un valido inserimento ambientale nel tessuto urbano preesistente 
 
Indici edificatori 
a) La densità edilizia degli interventi di tipo conservativo non può superare quella preesistente, computata 
non considerando le sovrastrutture di epoca più recente, prive di valore storico – ambientale – artistico. 
b) Negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di sostituzione di edifici, la densità edilizia 
non deve superare quella calcolata sulla base della volumetria complessiva preesistente. 
c) Le aree libere dovranno essere mantenute e non potranno essere oggetto di edificazione 
 
Altezze  
a) Per gli interventi di tipo conservativo non è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti, 
computata non considerando le sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte. 
b) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di sostituzione di edifici, l’altezza 
dell’edificio risultante non può superare l’altezza degli edifici preesistenti o circostanti, con esclusione di 
emergenze eccezionali quali torrette, campanili e simili. 
c) Nei casi di pianificazione attuativa è possibile derogare alle altezze esistenti solo ed esclusivamente a 
fronte della realizzazione di parcheggi al piano terreno, atti a riequilibrare situazioni di comprovata carenza 
di servizi e, in ogni modo, la possibilità di elevare di un piano l’altezza degli edifici deve essere certificata da 
una relazione predisposta dall’operatore, in maniera da permettere la verifica dell’impatto paesaggistico degli 
interventi sul tessuto urbano. 
 
Distanze 
Le distanze dagli spazi pubblici, dal confine stradale e tra gli edifici non devono essere inferiori a quelle 
preesistenti, salvo diverse prescrizioni nel caso di pianificazione attuativa di recupero, o stabilite dal Comune 
per realizzare opportuni arretramenti o allineamenti tra gli edifici, o per migliorare la viabilità e i 
corrispondenti spazi per la sosta degli autoveicoli, garantendo in ogni caso la tutela dei valori storici e/o 
architettonici che caratterizzano l’ambito. 
 

Art. 39 
Ambito a medio bassa densità da mantenere –B1.1 

Ambito a media densità da mantenere – B1.2 
Ambito ad medio alta densità da mantenere – B1.3 

 
Descrizione 
I tessuti consolidati monofunzionali residenziali a medio – bassa densità, da mantenere (B1.1), individuati 
con apposito simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, 
comprendono le parti del territorio comunale, edificate e non, che presentano densità edilizia media pari a 0,9 
mc/mq e per le quali il Piano delle regole prevede la conferma e la possibilità di edificazione nel rispetto del 
contesto residenziale al quale appartengono. 
I tessuti consolidati monofunzionali residenziali a medi densità, da mantenere (B1.2), individuati con 
apposito simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, comprendono le 
parti del territorio comunale, edificate e non, che presentano densità edilizia media pari a 1,0 mc/mq e per le 
quali il Piano delle regole prevede la conferma e la possibilità di edificazione nel rispetto del contesto 
residenziale al quale appartengono. 
I tessuti consolidati monofunzionali residenziali a medio alta, da mantenere (B1.3), individuati con apposito 
simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, comprendono le parti del 
territorio comunale, edificate e non, che presentano densità edilizia media pari a 1,5 mc/mq e per le quali il 
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Piano delle regole prevede la conferma e la possibilità di edificazione nel rispetto del contesto residenziale al 
quale appartengono. 
 
Edificazione  
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.  
B Ristrutturazione edilizia 
C Nuova costruzione 
 
Destinazioni  d’uso 
funzione principale:  residenza e relativi accessori;  
funzioni complementari 
limitate al 20 % della 
Slp totale 

uffici, studi professionali, agenzie bancarie, esercizi commerciali di vicinato, bar, 
ristoranti, alberghi, sedi di associazioni, spettacolo e ricreazione, servizi collettivi 
o sociali, artigianato di servizio con tipologie omogenee al tessuto edilizio 
residenziale e purché non creino fumi, odori e rumori molesti, autorimesse 
pubbliche e private. 

funzioni non ammesse Industria, artigianato e le attività che risultino incompatibili col carattere 
prevalentemente residenziale dell’ambito, funzioni complementari oltre il 20 % 
della Slp totale. Negli ambiti B1.1 e B1.2 non sono ammessi bar, ristoranti e 
alberghi anche se con superfici inferiore al 20% 

 
Indici edificatori  
Per interventi di tipo conservativo, ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione, 
gli indici di densità edilizia, altezza e rapporto di copertura non dovranno superare quelli preesistenti; le 
distanze non dovranno essere inferiori alle esistenti. 
Per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione urbanistica si applicano i seguenti indici di ambito:  
 
 Ambito B1.1 Ambito B1.2 Ambito B1.3 
Densità territoriale (Dt)o 0,9 mc./mq 1,0 mc/mq 1,5 mc/mq 
Altezza massima (Hmax) 9,50 m 9,50 m 15,00 m 
Piani fuori terra (Pft) 3 Pft 3 Pft 5 Pft 
Rapporto copertura (RC) 35% 35% 35% 
Verde alberato (Va) 45 % 45% 40% 
Indice di permeabilità Ip = 35% Ip = 35% Ip = 30% 
Densità Arborea Da = 1% Da = 1% Da = 0,8% 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = altezza edificio più alto con un minimo di 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
Ds = 10,00 m. per strade con larghezza oltre 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Tipologie edilizie  
Per gli ambiti B1.1 e B1.2 
Tipologie ammesse: i) casa singola (edifici uni o bifamiliari); ii) Edificio unifamiliare aggregato 
(appartamenti autonomi in forme diverse); iii) edificio a schiera (ripetizioni di moduli residenziali disposti in 
linea o a elle con uno sviluppo di corpo di fabbrica non superiore a 25 ml); iv) edificio a palazzina ( edificio 
plurifamiliare con uno sviluppo di corpo di fabbrica non superiore ai 16 ml); v) esistente (mantenimento 
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della tipologia esistente); vi) servizi di stretta pertinenza (costruzioni accessorie, autorimesse, box 
organicamente inseriti nel progetto).  
Per l’ambito B1.3 
Palazzine plurifamiliari, edifici in linea o a torre. Sono vietate le case monofamiliari. 

 
Disposizioni particolari 
Forme, finiture, materiali da usarsi e colori, in modo particolare per le facciate e coperture, devono rispettare 
le preesistenze e comunque inserirsi armonicamente nel contesto ambientale di riferimento 
Negli ambiti B1.3 la volumetria da adibirsi ad artigianato di servizio non può superare l’indice di D.f. di 
mc/mq 0,80 per ogni singolo lotto. Ove non ostino motivi di pubblico interesse e compatibilmente con la 
necessità di ricavare spazi di sosta antistanti gli edifici è ammessa l’edificazione su lotti liberi in allineamento 
all’edificazione principale preesistente senza l’obbligo di rispettare le distanze minime dai cigli stradali. Tale 
disposizione è applicabile anche per ampliamenti di edifici esistenti. 
E’ consentita la sopraelevazione di edifici esistenti fino all’altezza massima ammessa nell’ambito e nel 
rispetto dell’indice di Df. massimo previsto anche se sono ad una distanza inferiore dai cigli stradali o sul 
limite degli stessi purché in allineamento alle fronti principali degli edifici attigui. 
Nei mappali 18/1 e 20 della sezione censuaria di Moiana, l’edificazione è consentita tramite permesso di 
costruire convenzionato e subordinatamente alla cessione dell’area classificata in ambito N1 “Ambiti non 
insediati da mantenere e potenziare” per una profondità non inferiore ai 18 m dal limite dell’ambito A2 
 

Art. 40 
Tessuto consolidato produttivo da mantenere - B2 

 
Descrizione  
I tessuti consolidati monofunzionali produttivi da mantenere (B2), individuati con apposito simbolo grafico 
nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, comprendono le parti del territorio 
comunale, edificate e non, per le quali si conferma la destinazione produttiva e artigianale e dove le 
trasformazioni sono finalizzate a mantenere o a insediare funzioni produttive e artigianali  complementari. 
 
Edificazione  
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione straordinaria. 
B Ristrutturazione edilizia 
C Nuova costruzione 
 
Destinazione d’uso: 
funzione principale: attività di produzione e trasformazione dei beni; depositi 
funzioni complementari Residenza (25% del volume che si prevede adibito a laboratorio, deposito e 

comunque non più di mc 600 per unità produttiva) attività direzionali (max 20 % 
Slp), attività commerciali connesse all'attività produttiva attività di ricerca e di 
servizio, uffici, magazzini, esercizi di vicinato 

funzioni non ammesse Residenza superiore al 25 % della Slp, attività direzionali superori al 20 % della 
Slp. 

 
Nel caso di piani attuativi, i limiti suddetti possono essere verificati nell'ambito del piano stesso e non 
necessariamente per ogni singolo lotto di intervento, sempre con l'obbligo di adeguata dotazione delle 
relative aree a servizio. 
Non sono ammesse le industrie insalubri di prima classe e per quelle di seconda classe dovranno essere 
adottate tutte le prescrizioni necessarie per non recare molestia al vicinato. Per le attività classificate a rischio 
di incidente rilevante si applicheranno le norme vigenti in materia 
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Indici edificatori 
Densità territoriale Dt = 3,50 mc/mq 
Altezza massima H = 7,50 m sono fatte salve particolari strutture tecnologiche, 

compatibilmente con l'ambiente circostante. 
Piani fuori terra Pft = n° 2 
Rapporto di copertura Rc = 50%  
Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 80% 
Indice di permeabilità Ip = 15% 
Densità Arborea Da= 0,5% 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = altezza edificio più alto con un minimo di 10,00 m 
Dal ciglio stradale   Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
Ds = 10,00 m. per strade con larghezza oltre 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Tipologia edilizia  
Fabbricati per attività produttiva con possibilità di realizzare la residenza annessa, anche con corpi di fabbrica 
separati. I materiali di facciata dovranno garantire un valido ed armonioso inserimento della costruzione 
nell’ambiente circostante. 
 
Disposizioni particolari  
a) I parcheggi a servizio delle unità produttive devono essere dimensionati nella quantità minima del 30% 
della Slp di cui almeno 1/3 dovrà essere ubicato all’esterno della recinzione. Ai soli fini del 
dimensionamento delle aree a parcheggio ai sensi della L. 122/89 e s.m.i si assume una volumetria teorica 
ottenuta moltiplicando la Slp per un’altezza virtuale di ml 3.00. 
b) I progetti di intervento dovranno prevedere oltre alle opere di urbanizzazione primaria, anche idonei 
impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard di 
accettabilità previsti dalle disposizioni vigenti. 
c) Le aree libere devono avere un'adeguata piantumazione con alberi di alto fusto di essenze locali o 
tradizionali, al fine di un migliore inserimento ambientale. 
d) 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 l’ambito residenziale adiacente. 
e)Per gli interventi da realizzare nell'ambito di piani attuativi vigenti, sono fatte salve le previsioni e 
prescrizioni contenute negli stessi e relative convenzioni. 
f) Gli ambiti contrassegnati da apposito simbolo grafico ( ) sulla tavola 8 “Tavola della conformazione del 
regime dei suoli” sono assoggettati all’art. 20 “Ambiti improduttivi incompatibili ed elementi di archeologia 
industriale” del Ptc del Parco regionale della Valle del Lambro. 

 
Art. 41 

Industriale esistente per il cementificio 
 

Compreso nei tessuti consolidati monofunzionali produttivi da mantenere (B2), individuati con apposito 
simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, comprendono le parti del 
territorio comunale sul quale insiste il complesso industriale del cementificio con le relative pertinenze 
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Edificazione 
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
B Demolizione e ricostruzione anche con disposizione volumetriche diverse necessarie per il 

rinnovamento tecnologico dell’industria 
C Nuova costruzione 
 
Destinazione d’uso 
funzione principale: Laboratori industriali, attrezzature tecnologiche, depositi, uffici, centri 

direzionali compatibili e necessari al ciclo produttivo del cementificio 
funzioni complementari 
limitate al 20 % della 
Slp totale 

- 

funzioni non ammesse Residenza fino ad un massimo di 400 mq di slp, funzioni complementari oltre il 
20 % della Slp totale 

 
Indici edificatori 
Densità territoriale Dt = esistente alla data di adozione del Pgt mediante conferma di tutte 

le volumetrie esistenti esclusi i volumi tecnici di cui all’allegato 2 
delle presenti norme 

Altezza massima Hmax = senza limite e secondo le esigenze tecnologiche. 
Superficie Slp  Slp = esistente con possibilità di incremento fino a 13.000 mq 
Rapporto di copertura  Rc = 50% (Cfr Allegato 2) 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 10,00 m. 
Tra edifici  De = 10,00 m 
- con pareti finestrate De = ½ dell’edificio più alto con minimo di ml 10.00 
- senza parti finestrate De = Conseguente alle necessità tecnologiche 
Dal ciglio stradale   Ds = 10,00 m. minimo salvo ulteriori arretramenti indicati nel Pgt 
 
Tipologie edilizie 
Fabbricati industriali e volumi tecnici al ciclo produttivo del cementificio 
 
Parcheggi 
I parcheggi privati a servizio delle unità produttive devono essere dimensionati nella quantità minima del 
30% della Slp di cui almeno 1/3 dovrà essere ubicato all’esterno delle recinzioni. 
Ai soli fini del dimensionamento delle aree a parcheggio ai sensi della L. 122/89, si assume una volumetria 
teorica ottenuta moltiplicando la Slp per un’altezza virtuale di ml. 3,00 
 
Disposizioni particolari 
I singoli progetti dovranno prevedere, oltre alle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, 
anche impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard di 
accettabilità previsti dalle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia. 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere il riutilizzo di tutte le volumetrie e le 
superfici coperte esistenti con aumenti entro il limite di cui al presente articolo. 
I singoli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, da definirsi tra loro in modo organico, 
dovranno essere corroborati da compensazioni di carattere ambientale da convenzionare con 
l’Amministrazione comunale. 
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L’area S2 “ambiti monofunzionali a servizi collettivi e di interesse collettivo di nuovo impianto” definito nei 
limiti di proprietà del cementificio in prossimità della Nuova Valassina, dovrà essere assoggettato a 
convenzione per l’uso, parziale o totale, dello stesso da parte della popolazione. 

 
Art. 42 

Tessuto consolidato monofunzionale commerciale, da mantenere – B3 
 
Descrizione 
I tessuti consolidati monofunzionali commerciali, da mantenere (B3), individuati con apposito simbolo 
grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, sono rappresentati dagli ambiti 
comprensivi delle parti di territorio comunale interessate dall’insediamento di attività commerciali, 
direzionali e ricettive. 
 
Edificazione 
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione straordinaria. 
B Ristrutturazione edilizia 
C Nuova costruzione 
 
Destinazione 
funzione principale: Artigianale, artigianale di servizio, Attività terziarie e di servizio, Esercizio di 

vicinato; Media struttura di 1° livello (MS1); Media struttura 2° livello (MS2); 
Grande struttura di vendita sovracomunale (GS1); Grande struttura di vendita 
area estesa (GS2). Per le funzioni nei singoli ambiti cfr art. 53 
 

funzioni complementari 
limitate al 30 % della 
Slp: 

bar, ristoranti, alberghi, residenze turistiche alberghiere, sedi di associazioni, 
spettacolo e ricreazione, servizi collettivi e sociali, autorimesse pubbliche e 
private, residenza (nella misura massima del 25% del volume adibito ad attività 
commerciale o similare e comunque non più di 600 mc per unità commerciale.) 

Funzioni non ammesse Industria, artigianato e funzioni complementari nella oltre il 30 % 
 
Indici edificatori 
Densità edilizia Df = 3,0 mc/mq 
Altezza  H = 10,50 m.  
Piani fuori terra  Pft = n° 3  
Rapporto di coperta  Rc = 60% della superficie fondiaria del lotto 
Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 100% 
Indice di permeabilità Ip = 15% 
Densità Arborea Da= 0,5% 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 10,00 m. 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dal ciglio stradale   De = ½ dell’edificio più alto con minimo di ml 10.00 
  De = Conseguente alle necessità tecnologiche 
  Ds = 10,00 m. minimo salvo ulteriori arretramenti indicati nel Pgt 
 
Tipologie edilizie  
La tipologia di riferimento per questo ambito è quella dell’Edificio isolato. 
Le forme, le finiture, i materiali ed i colori dovranno garantire un corretto ed armonioso inserimento 
nell'ambiente circostante. 
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Disposizioni particolari 
Ad ogni 100 mq di Slp destinata ad attività commerciali, devono essere localizzati all’interno del lotto o del 
perimetro della Pianificazione attuativa, almeno 100 mq di spazi per uso pubblico, di cui almeno 50 mq da 
destinare a parcheggi e la restante parte a verde; ed ubicato in modo opportuno a consentirne l’uso pubblico. 
Le aree a parcheggio potranno essere distribuite anche su più piani. 
In presenza di funzioni differenziate e tra loro incompatibili, le previste aree verdi dovranno orientarsi al fine 
di mitigare tali incompatibilità. 
Per l’attività commerciale di ristorazione insediata in via Battisti è consentita una quota aggiuntiva “una 
tantum” di 800 mc da vincolare all’ampliamento del ristorante esistente 

 
Art. 43 

Ambiti non insediati da mantenere e potenziare – N1 
 
Descrizione 
Gli ambiti non insediati da mantenere e potenziare (N1), individuati con apposito simbolo grafico nella 
Tavola 8 “Carta della conformazione del regime dei suoli”, sono costituiti da aree destinate prevalentemente 
alle residuali attività agricole e al mantenimento dell’ecosistema in essere. 
 
Edificazione-Destinazione  
Nei limiti di allineamento e delle previsioni di Pgt, è ammessa esclusivamente l'edificazione di opere 
realizzate in funzione della conduzione agricola del fondo e destinate alle attrezzature e infrastrutture 
produttive, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei 
prodotti agricoli, nonché alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda in quanto 
strettamente funzionali all'esercizio della stessa secondo i criteri e modalità di seguito specificati.  
 
Indici edificatori per la residenza imprenditore agricolo  
Densità fondiaria mc/mq 0.06 (su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata) 
Densità fondiaria mc/mq 0.01 (max mc. 500 per azienda su terreni a bosco coltivazione industriale del legno, 
a prato o a prato-pascolo permanente) 
Densità fondiaria mc/mq 0.03 (sugli altri terreni agricoli) 
Nel computo dei volumi realizzati non sono computate le attrezzature e le infrastrutture produttive ammesse 
dalla destinazione di ambito, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, bensì alla verifica del rapporto 
di copertura.  
 
Per le attività produttive 
Rapporto di copertura per attrezzature produttive  
Rc = 40% dell'intera superficie aziendale per serre  
Rc = 10% dell'intera superficie aziendale per altri casi ammessi  
H = 7,50 m, salvo maggiori altezze per strutture tecnologiche, compatibili con l’ambiente circostante 
 
Ai fini della verifica degli indici di densità edilizia e di rapporto di copertura, è ammessa l'utilizzazione di 
tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli appartenenti al territorio di 
Comuni contermini.  
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 10,00 m 
Tra edifici  De = 20,00 m 
Dalle strade  Ds = 20,00 m. 

e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 
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La distanza delle nuove stalle e allevamenti di animali dalle zone edificabili (residenziali, servizi collettivi, 
insediamenti commerciale e produttivi) previste dalle funzioni residenziali non deve essere inferiore a 100 
m., fatte salve norme più restrittive o eventuali deroghe previste dalle vigenti norme in materia igienico - 
sanitaria. 
Parallelamente, la distanza delle nuove edificazioni non agricole rispetto alle strutture zootecniche 
preesistenti è fissata in 100 m. 
 
Recinzioni 
Le recinzioni devono essere realizzate secondo i disposti dell’art. 16 delle presenti norme. Sono consentite 
recinzioni permanenti per edifici non adibiti ad uso agricolo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale. E’ ammessa la recinzione dell’area di pertinenza circostante i complessi edificati, ovunque 
ubicati, intendendo per area di pertinenza l’area dove insistono i fabbricati, le aree cortilizie e di giardino 
privato, nonché gli spazi di accesso, di manovra e di rispetto posti intorno agli edifici, anche 
indipendentemente dai confini identificati catastalmente. 
 
Disposizioni particolari 
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non edificazione", debitamente trascritto 
nei registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.  
E’ vietata l’apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, etc. 
E’ vietata l’apertura di discariche per rifiuti urbani, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici. 
 
Disposizioni particolari – Serre e strutture florovivaistiche  
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 subordinate a titolo abilitativo, a condizione che abbiano le 
seguenti caratteristiche: i) altezza massima al colmo non superiore a 3,50 m.; ii) struttura leggera amovibile e 
superficie trasparente; iii) distanze come sopra specificato.  
 
Salvaguardia ambientale e paesaggistica 
Negli ambiti N1 è prescritta la tutela degli elementi vegetali che caratterizzano il paesaggio, quali i filari 
alberati consolidati. In tutti gli ambiti N1 è fatto divieto di alterare le condizioni naturali del terreno, di 
alterare il deflusso naturale delle acque meteoriche, di asportare lo strato superficiale del terreno fuori dalle 
usuali pratiche colturali. 
 

Art 44 
Ambito delle frange urbane - N2 

 
Descrizione 
Gli ambiti insediati di frangia urbana (N2), individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta 
della conformazione del regime dei suoli”, assumono funzione di margine tra il paesaggio urbano e la 
dimensione non insediata, e sono rappresentativi della sovrapposizione degli elementi appartenenti a 
entrambe i fattori di contatto urbani e rurali; in tali ambiti si localizzano tutte le preesistenze residenziali, 
industriali, artigianali e simili che, nel previgente strumento urbanistico venivano ammesse nelle zone 
agricole. 
 
Edificazione 
Sono ammessi interventi di: 
A Manutenzione e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.  
B Ristrutturazione edilizia 
C demolizione e ricostruzione (nel solo caso di interventi di riqualificazione con destinazione residenziale) 

del patrimonio edilizio esistente 
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Sono inoltre ammessi adeguamenti per esigenze igieniche e funzionali, nel rispetto delle tipologie e 
caratteristiche architettoniche presenti, oltre che dei valori ambientali. 
 
Destinazione  
Le funzioni ammesse nell’ambito sono le seguenti: 
 
funzioni principali : residenza e relativi accessori, sedi di rappresentanza, attività culturali ed 

educative e conferma delle destinazioni in atto 
funzioni complementari 
limitate al 20 % della 
Slp totale : 

uffici, studi professionali, servizi collettivi e sociali. 

funzioni non ammesse Industriale, artigianale di nuovo impianto e e funzioni complementari nella oltre 
il 20 % 

 
Indici edificatori  
Sugli edifici di carattere residenziale è consentita una quota aggiuntiva “una tantum” di 250 mc per singolo 
edificio, da realizzarsi in adiacenza al fabbricato al netto di eventuali condoni e al netto di precedenti 
concessioni volumetriche. 
 
Distanze 
Dai confini  Dc = 5,00 m. oppure 0,00 m. con convenzione tra confinanti 
Tra edifici  De = 10,00 m 
Dalle strade  Ds = 5,00 m. per strade con larghezza sino a 7,00 m.  

Ds = 7,50 m. per strade con larghezza da 7,00 m. a 15,00 m.  
Ds = 10,00 m. per strade con larghezza oltre 15,00 m.  
e nel rispetto di quanto indicato nel Dpr. 495/1992. 

 
Tipologie edilizie  
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle tipologie edilizie esistenti. 
Le forme, le finiture, i materiali da usarsi ed i colori, in modo particolare per le facciate e coperture, devono 
rispettare le preesistenze e comunque inserirsi armonicamente nel contesto ambientale e agricolo esistente. 
 
Prescrizioni particolari 
In tali ambiti gli interventi devono essere progettati con particolare attenzione all’assetto paesaggistico; in 
particolare dev’essere prevista, se necessaria, una valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’opera in 
relazione alla classificazione d’area espressa nella Tavola n. 9, “ Carta della sensibilità paesaggistica” del 
Piano delle regole. 
Nell’area identificata ai mappali 53, 579, 580, 719, 720 del foglio 2 di Moiana e previo convenzionamento 
con l’Amministrazione comunale, l’attività in essere potranno eseguire interventi per la realizzazione di una 
piscina da insediarsi armonicamente con il contesto funzionale circostante che dovrà comunque essere 
sottoposta a valutazione di incidenza di competenza del Parco regionale della Valle del Lambro. 

 
Art. 45 

Ambiti boscati – N3 
 
Gli ambiti boscati (N3), individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione 
del regime dei suoli” sono quella porzione di territorio coperta da aree boscate ai sensi della normativa 
vigente 
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Prescrizioni particolari per le aree boscate 
Nelle aree corrispondenti alla parte di territorio comunale coperta da boschi, insistono caratteri naturalistici 
che occorre tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarli; tali boschi, cosi definiti dall’art. 3 ter della Lr. 
27/2004, assumono valore paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. g) del D.Lgs 42/2004 e, fino alla 
approvazione del Piano di indirizzo forestale provinciale di Como, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali 
di competenza provinciale sono rilasciate in considerazione degli indirizzi espressi nel vigente Ptcp. Nelle 
aree boscate sono ammesse:  
1) la realizzazione, con l’impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica e 
idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali e interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste 
frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere, nei 
limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche in materia;  
2) le normali attività di selvicoltura, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti 
dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche; 
3) le attività escursionistiche e del tempo libero, compatibili con le finalità di tutela naturalistica e 
paesaggistica e con le indicazioni espressi dalla corrispondente segnaletica; 
4) la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita, caratterizzati da elementi 
costruttivi precari e amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e di qualunque ingombro volumetrico 
e/o edificio pertinenziale di servizio; 
5) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo. Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione 
di ogni altra opera, ancorché pubblica o d’interesse pubblico, diversa dalle reti idriche, elettriche, fognarie, 
telecomunicative, dalla distribuzione del gas metano, dagli oleodotti e dalle linee telefoniche. Riguardo agli 
edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, e nelle aree 
boscate è consentita la recinzione con siepi in vivo, realizzate con specie arboree e arbustive autoctone, e 
staccionate in legno caratterizzate da istallazioni precarie e da una facile asportabilità. Laddove, per 
qualunque motivo, vengano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della 
superficie boscata, devono essere previsti adeguati interventi compensativi in applicazione della Dgr 1 agosto 
2003, n. 7/13900. 
 

Art. 46 
Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico – N4 

 
Gli ambiti boscati (N4), individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 8 “Carta della conformazione 
del regime dei suoli”, quella porzione di classificate dal vigente Ptc del Parco della Valle del Lambro come 
“sistema delle aree prevalentemente agricole” (art. 11 delle Nta del Ptc del Parco della Valle del Lambro al 
quale si rinvia per ogni specifica). In questo ambito si applicheranno i criteri definiti per gli ambiti N1(ambiti 
non insediati da mantenere e potenziare). 
Le aree classificate nell’ambito N4 restano comunque vincolate per l’esercizio dell’attività agricola con 
divieto di qualsiasi edificazione. 
Per gli interventi in area agricola si procede come dagli artt. 59-62 della legge regionale 12/2005 e smi. 
 

Art. 47 
Spazi di rispetto e di tutela 

 
Per gli spazi di rispetto cimiteriale, ferroviario, elettrodotti, gasdotti, reti tecnologiche, teleferica, fasce fluviali 
e di tutela dei punti di captazione dell’acqua potabile si rimanda alla disciplina vigente in materia. Per gli 
spazi di rispetto della viabilità si rimanda alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 285/1992, recante “Codice 
della strada” ed eventuali interventi saranno limitati ai soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica 
provinciale. 
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Art. 48 
Spazi per il parcheggio 

 
48.1. 
Nelle aree di pertinenza degli interventi di nuova costruzione, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, 
e nei casi di ampliamento, limitatamente alla porzione di nuova costruzione e nei casi di cambi di 
destinazione d’uso, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, parte dei quali dev’essere 
ubicata all’esterno della recinzione, in prossimità della strada o in posizione da essa facilmente accessibile, 
salvo i comprovati casi in cui la conformazione del lotto e/o la sua ubicazione rispetto alla viabilità d’accesso 
non lo rendano possibile, ovvero laddove siano già presenti adeguate dotazioni di parcheggi pubblici. Le 
prescrizioni per la dotazione di aree a parcheggio fuori dalla recinzione dei lotti non si applicano agli 
interventi derivanti dalla pianificazione attuativa, laddove la dotazione dei parcheggi risulti già assicurata 
nello spazio coinvolto dai servizi in relazione alle destinazioni d’uso previste. 
48.2. 
Ai fini del dimensionamento degli spazi di cui al comma precedente, il volume di vani per attività produttive, 
commerciali, direzionali e simili con altezza utile interna superiore a 3,00 m può essere calcolato 
moltiplicando la superficie di pavimento per un’altezza virtuale pari a 3,00 m. Per la realizzazione degli spazi 
a parcheggio si applicano le disposizioni derivanti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e s.m.i. 
48.3. 
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. Gli spazi per parcheggi devono 
essere localizzati con apposita simbologia nei progetti edilizi e devono rimanere vincolati a tale funzione, 
senza modifica di destinazione d’uso, per il rispetto della dotazione minima prevista dalle leggi e dalla 
presenti Norme. Nel caso di edifici con destinazioni plurime, la dotazione di spazi per parcheggi privati deve 
essere calcolata con riferimento a ciascuna destinazione prevista. Per destinazioni d’uso residenziali, gli spazi 
per parcheggi privati devono essere riservati in misura non inferiore a 1 posto auto per ogni unità 
residenziale, oppure a 1 mq ogni 10 mc di costruzione residenziale. Per destinazioni d’uso diverse dalla 
residenza, devono essere previste le seguenti dotazioni di aree per parcheggio d’uso pubblico: 
a) edifici commerciali e direzionali, banche, negozi:2 posti auto ogni 25 mq di Slp; 
b) edifici per attività produttive:1 posto auto ogni 20 mq di Slp destinata a uffici;1 posto auto ogni 200 mq di 
Slp destinata all’attività produttiva, ai magazzini, ai converter e simili; 
c) edifici per attività ricettiva o sanitaria, alberghi, cliniche e simili:1 posto auto ogni 3 posti letto; 
d) attrezzature ricreative, sportive, discoteche e simili:superficie a parcheggio non inferiore al 200% della 
Slp. 
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 e il Comune, ove ciò non contrasti con le esigenze di pubblico 
interesse. 
 
48.4. 
All’esterno delle recinzioni, in caso di nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni e nei casi di 
ampliamento, limitatamente alla porzione di nuova costruzione e nei casi di cambi di destinazione d’uso si 
dovranno prevedere i seguenti posti auto: 

a) edifici residenziali: 1 posto auto ogni unità immobiliare 
b) edifici commerciali e direzionali, banche, negozi: 1  posti auto ogni 100 mq di Slp; 
c) edifici per attività produttive:1 posto auto ogni 100 mq di Slp destinata a uffici;1 posto auto ogni 400 

mq di Slp destinata all’attività produttiva, ai magazzini, ai converter e simili; 
d) edifici per attività ricettiva o sanitaria, alberghi, cliniche e simili:1 posto auto ogni 10 posti letto; 
e) attrezzature ricreative, sportive, discoteche e simili: 1 posto auto ogni 50 mq di slp 

In caso in cui la conformazione del lotto e/o la sua ubicazione rispetto alla viabilità d’accesso non lo rendano 
possibile, ovvero laddove siano già presenti adeguate dotazioni di parcheggi pubblici o in caso di 
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ampliameto di edifici esistenti in luogo della realizzazione dei parcheggi esterni è possibile richiedere la 
monetizzazione degli stessi. L’Amministrazione comunale a insindacabile giudizio valuterà di volta in volta 
le singole richieste e con apposito atto di Giunta Comunale, sentito il parere del responsabile dell’Ufficio 
tecnico, autorizzerà meno la monetizzazione. 
 

Art. 49 
Classificazione delle strade 

 
Le strade, in base ai criteri di gerarchia funzionale, risultano classificate come segue: 
a)  Strade Provinciali per i collegamenti intercomunali (Nuova Valassina) 
b)  Strade Provinciali collettrici e distributrici del traffico intercomunale 
c)  Strade Comunali in progetto ed esistenti collettrici e distributrici del traffico interno al territorio comunale 
d)  Percorsi pedonali 
 
Le caratteristiche strutturali della viabilità e le distanze degli edifici dai cigli stradali sono rispettivamente le 
seguenti, fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione: 
• strade del tipo “a”  sezione di tipo a due carreggiate con due corsie di marcia per 
   la larghezza complessiva di 15.00 ml. 
• strade del tipo “b”  sezione tipo ad una carreggiata della larghezza di 7.00 ml. con 

due corsie di marcia ed un marciapiede e/o banchina per lato della larghezza di 1.50 
ml., per complessivi 10.00 ml. 

• strade del tipo “c”  sezione tipo ad una carreggiata della larghezza di 6.00 ml. con 
due corsie di marcia ed un marciapiede della larghezza di 1.50 ml., per complessivi 
7.50 ml. 

• strade del tipo “d”  sezione tipo della larghezza di 2.50 ml. 
 

Percorsi pedonali 
˘ La distanza delle costruzioni va misurata dal confine originario del mappale e rientra nelle disposizioni 

previste nel caso della “distanza dai confini”. 
˘ La posizione planimetrica dei percorsi pedonali può essere modificata in sede esecutiva purché lo 

spostamento garantisca un facile accesso ed un agevole utilizzo degli stessi da parte della collettività. 
˘ L’Amministrazione comunale ha la facoltà di imporre ogni qual volta lo ritenesse opportuno nuovi 

percorsi pedonali al fine di favorire la circolazione dei pedoni all’interno dell’abitato. 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di imporre maggiori arretramenti delle recinzioni sulle nuove strade 
di Pgt al fine di realizzare la piantumazione. Sulle strade esistenti ove la larghezza della carreggiata non 
consente la piantumazione, l’Amministrazione comunale potrà mettere a dimora l’alberatura necessaria 
anche su suolo privato ed all’interno delle recinzioni esistenti sul confine verso la strada pubblica. 
 
Arretramenti dalle recinzioni 
Le recinzioni ed i muri di sostegno con altezza fino a 2.00 ml. devono essere edificati oltre i cigli stradali; 
pertanto la distanza dall’asse strada sarà pari alla semisede stradale complessiva (ivi compresi i marciapiedi). 
In casi particolari determinati dalle preesistenze o dalla natura dei luoghi, purché lo consentano le esigenze 
della viabilità veicolare e la sicurezza dei pedoni, è possibile prevedere una minore larghezza del 
marciapiede o la realizzazione dello stesso su un solo lato della strada. 
Tale facoltà non è applicabile al singolo lotto di terreno fronteggiante la strada, bensì deve diventare, se 
inevitabile, una caratteristica dell’intera strada. 
L'Amministrazione Comunale può imporre maggiori arretramenti sulla base di quanto disposto dall’art. 16 
delle presenti Norme di Attuazione. 
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Titolo VI 
Norme per le attività commerciali 

 
Art. 50 

Disposizioni generali 
 

Per superficie di vendita (SV) si intende l’area destinata all’esercizio di attività di vendita, comprensiva della 
superficie occupata dai banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con esclusione della superficie destinata a 
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nel caso di attività di vendita esclusiva di merci 
ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita, quali mobilifici, rivendite di legnami o 
di materiali edili, la SV è computata nella misura di 1/10 della superficie lorda di pavimento, se quest’ultima 
è inferiore a mq. 1.500, e di ¼ se questa è inferiore a tale limite. L’attività di commercio al dettaglio deve 
essere esercitata con specifico riferimento ad uno o a entrambi i seguenti settori merceologici: i) - 
alimentare; ii)  non alimentare.  
Sono individuate le tipologie distributive riportate nella successiva tabella A sottostante: 
 

Tabella A  
TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO  

Tipologia  Sigla SV (mq)  
Esercizio di vicinato  VIC  Minore o uguale a 150  
Media struttura di 1° livello  MS1  Tra 151 e 1.000  
Media struttura 2° livello  MS2  Tra 1.001 e 1.500  
Grande struttura di vendita sovracomunale  GS1  Tra 1.500 e 5.000  
Grande struttura di vendita area estesa  GS2  Maggiore di 5.000  
Centro Commerciale (CC): media o grande struttura di vendita nella quale 2 o più attività di 
commercio al dettaglio sono inserite in una struttura avente destinazione specifica, infrastrutture 
comuni e spazi di servizio unitari; per superficie di vendita del CC si intende quella risultante dalla 
somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti.  

 
Le grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria sono definite nelle tipologie e formati di 
cui all’allegato A, art. 4.2 della Dgr. 4 luglio 2007, n. VIII/5054 e s.m.i. 

 
Art. 51 

Contestualità tra le procedure urbanistiche ed edilizie e quelle amministrative e commerciali 
 

51.1  
Contestualità con le procedure della pianificazione attuativa  
Nei casi in cui, all’interno di un ambito assoggettato a piano attuativo, sia previsto l’insediamento di strutture 
di vendita con oltre 150 mq di SV, l’approvazione di detto piano attuativo non potrà intervenire prima del 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale. La verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione amministrativa commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e 
dimensionale della struttura commerciale. I termini per l’inizio dell’attività di vendita fissati all’art. 22, 
comma 4, del D.Lgs. 114/98, ai fini della revoca delle autorizzazioni amministrative commerciali, 
prenderanno inizio a decorrere dalla data di stipula della convenzione urbanistica del piano attuativo. In ogni 
caso l’attivazione dell’esercizio commerciale può avvenire solamente una volta ottenuta l’agibilità 
dell’edificio realizzato a seguito dell’approvazione del piano attuativo al quale è subordinato l’interveto.  
51.2  
Contestualità col rilascio del permesso di costruire  
Di norma il permesso di costruire per la realizzazione di opere dirette all’apertura di attività di vendita al 
minuto in sede fissa deve essere rilasciato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa 
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commerciale. In tal caso l’autorizzazione commerciale ed il permesso di costruire sono contenute in un unico 
atto emesso dagli Uffici Comunali ovvero dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.  
Nel caso di realizzazione di nuove medie strutture di vendita, il rilascio dell’autorizzazione commerciale 
potrà precedere il completamento della procedura abilitativa delle opere, fatta salva la verifica di 
compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale. Tale deroga al criterio di contestualità 
non pregiudica le ulteriori verifiche da effettuarsi nell’ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.  
Il permesso di costruire deve essere rilasciato nei termini previsti dal Comune e dalla Regione Lombardia, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs 114/98, per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.  
51.3  
Contestualità con la dichiarazione di inizio attività  
Qualora le opere edilizie dirette all’apertura di esercizi di vendita al dettaglio siano soggette a D.I.A., questa 
deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa commerciale o alla 
comunicazione di apertura, allegando copia della domanda o della comunicazione stessa. I lavori possono 
essere iniziati dopo avere ottenuto l’autorizzazione commerciale o, per i soli esercizi di vicinato, decorsi 30 
giorni dalla comunicazione di apertura. 
 

Art. 52 
Insediamento di attività commerciali 

 
In generale ove le norme di ambito del Pgt prevedano genericamente la destinazione commerciale fra le 
destinazioni d’uso ammesse, tale previsione consente l’insediamento esclusivamente di esercizi di vicinato 
(VIC).  
In particolare ai fini dell’insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, il territorio 
comunale viene suddiviso in quattro ambiti:  
Ambito 1 - Merone capoluogo  
Ambito 2 - Pontenuovo  
Ambito 3 - Moiana  
Ambito 4 - Frazione Baggero  
La localizzazione delle nuove attività commerciali potrà avvenire, ove consentito dalle norma di ambito, nel 
rispetto dei limiti individuati nella tabella B che segue:  
 

Tabella B 
Settore alimentare Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 
Ambito A1, A2 VIC VIC VIC VIC 
Ambito A2, B1.3 MS2  VIC  
Ambito B1.2 MS2  VIC  
Ambito B3 MS2 MS1  VIC 
     
Settore non alimentare Ambito 1 Ambito 2 Ambito 3 Ambito 4 
Ambito A1, A2, B1.1 
B1.3, 

VIC VIC VIC VIC 

Ambito A1 MS1  VIC  
Ambito B1.2 MS2  MS2  
Ambito B3 Ms2 MS2  MS2 

 
In ciascuno degli ambiti individuati possono essere insediate strutture di vendita di superficie uguale o 
inferiore a quella corrispondente alla tipologia indicata nella tabella. Limitatamente al settore merceologico 
alimentare è consentito esclusivamente l’insediamento delle seguenti nuove medie strutture di vendita: i) una 
media struttura di vendita, con SV ≤ mq 1.000 nell’ambito 2 - Pontenuovo;  ii) una media struttura di 
vendita, con SV ≤ mq 1.500 nell’ambito 1 - Merone capoluogo; entrambe le medie strutture saranno 
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destinate prevalentemente al settore merceologico alimentare ma una quota della SV non superiore al 30% 
potrà essere destinata al settore non alimentare. 
Le strutture di vendita operanti alla data di adozione della presente norma. vengono confermate nella loro 
effettiva consistenza e si intendono destinate all’insediamento di strutture di vendita della medesima 
tipologia esistente, come indicata nella Tabella A del precedente art. 50, fermo restando il rispetto della 
dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico disposta al successivo art. 55. 

 
Art. 53 

Disposizioni sulla compatibilità viabilistica ed ambientale 
 
53.1  
Compatibilità viabilistica  
In caso di realizzazione di edifici destinati ad ospitare strutture di vendita con SV superiore a mq 150, è 
necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano accesso e uscita dalla viabilità ordinaria, 
senza che l’accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di pertinenza dell’attività crei intralcio 
alla circolazione. A tal fine dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, 
insistenti sulle aree ricomprese nel lotto di intervento. Per l’insediamento delle medie strutture di vendita, la 
realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non compromettano la 
fluidità del traffico, costituisce condizione per l’ammissibilità del nuovo insediamento commerciale.  
Nelle medie strutture con SV superiori a 800 mq, la validazione della localizzazione della struttura 
commerciale deve essere subordinata ad idonei approfondimento in sede di studio di impatto viabilistico con 
analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 
 
53.2  
Inserimento ambientale  
Per il reperimento di spazi destinati a parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali è di norma escluso 
l’utilizzo delle fasce di rispetto stradale. I nuovi insediamenti dovranno prevedere una adeguata sistemazione 
paesaggistica di dette fasce, da documentare in sede di piano attuativo.  
I parcheggi a raso funzionali ai nuovi insediamenti commerciali dovranno prevedere una alberatura 
dimensionata nella misura minima di un albero ogni 5 posti auto, distribuendo omogeneamente l’alberatura 
su tutta la superficie del parcheggio.  
53.3  
Salvaguardia dei valori morfologici ed ambientali  
Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all’interno del tessuto edilizio o di singoli 
complessi (cascine) di interesse storico ambientale solamente a condizione che gli interventi non alterino i 
caratteri dell’edificato e le relazioni fra i diversi elementi urbani e che la conversione ad attività commerciale 
dei fabbricati esistenti risulti coerente coi caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato o del complesso 
edilizio da trasformare 
 

Art. 54 
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

 
54.1 
Per le attività commerciali di media superficie ammesse dal Pgt all’interno degli ambiti A1, A2, B1.3, la 
dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico è fissata nella misura del 75% della SLP, di cui 
almeno il 1/2 a parcheggio. Per le zone “B1.1, B1.2” e “B3” la dotazione è elevata al 100%. Qualora non sia 
possibile il reperimento in loco degli spazi da destinare a standard, l'insediamento di medie strutture di 
vendita dovrà essere oggetto di valutazione circa la sua compatibilità infrastrutturale. In particolare, in 
accordo con le indicazioni derivanti dai piani della mobilità e della sosta, se ne dovrà valutare l’ammissibilità 
considerando: i) il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico; ii) l'apporto alla riqualificazione del 



 43

tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione; iii) la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, 
esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale.  
In caso di interventi di nuova edificazione su lotti liberi, per le medie strutture di vendita è richiesto il 
reperimento in loco di tutte le aree da destinare a parcheggio pubblico. 
La dotazione sopra indicata, riferita a tutte le attività commerciali, disciplina altresì l’eventuale maggior 
fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche per i casi di mutamento di destinazione d’uso per la 
realizzazione di strutture commerciali diverse dal vicinato.  
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche di cui al primo comma del presente articolo, riferita a tutte le 
attività commerciali, sostituisce l’eventuale diversa dotazione stabilita dal Pgt nelle disposizioni normative 
relative ai singoli ambiti e disciplina l’incremento del fabbisogno di aree nei casi di mutamento di 
destinazione d'uso riguardanti le aree o gli edifici adibiti a sede di esercizi commerciali, non costituenti 
esercizi di vicinato e non comportanti la realizzazione di opere edilizie. Gli ampliamenti delle medie strutture 
di vendita già esistenti alla data dell'adozione delle presenti norme sono consentiti solamente a condizione 
che venga dimostrata la conformità alle presenti norme, quanto alla dotazione di aree per attrezzature 
pubbliche, in rapporto all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento. E' comunque 
fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in attività alla data di adozione delle presenti norme, o dei 
loro aventi causa, in assenza di modifiche alla sede dell'attività ed all'autorizzazione amministrativa per 
l'esercizio del commercio, a proseguire l'attività stessa con le medesime modalità utilizzate fino a quella data. 
54.2 
Per le grandi strutture di vendita – struttura di vendita organizzata in forma unitaria (GS) e i centri 
commerciali (CC) mq, è prescritta una cessione di aree, da adibire ad attrezzature pubbliche e d’uso 
pubblico, pari al 200% della superficie lorda di pavimento, di cui almeno il 50% da adibire a parcheggio; è 
ammessa la monetizzazione parziale del valore delle aree da cedersi nella misura massima del 25%, purché il 
restante 75% delle aree venga inderogabilmente localizzato negli ambiti e immobili classificati, ai sensi delle 
presenti Norme, B3. 
 

Titolo VII 
Disposizione transitoria e finale 

 
Art. 55 

Edifici in contrasto con le previsioni urbanistiche 
 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Pgt, in contrasto con gli usi ammessi dalle presenti Norme 
per gli specifici ambiti territoriali in cui essi insistano, sono consentiti esclusivamente gli interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia senza modifiche delle destinazioni d’uso. 

 
Art. 56 

Raccordo con la disciplina geo - ambientale 
 

Le prescrizioni e le indicazioni di carattere geologico e geo-ambientale sono contenute in apposite norme e 
relazione alle quali si rinvia per ogni approfondimento. 
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