
Ambiti di trasformazione Ambito ex Bocciofilo

Identificativo 9

Localizzazione Via San Francesco

Estratto ortofotocarta  Estratto Documento di Piano

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni
Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa

Rete ecologica Provinciale Area non compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497/1939

Altri Vincoli L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del Lambro

D.Lgs. n.42/2004

Area compresa nel perimetro art.21 del P.R.V.L.

Opportunità: Il recupero/edificazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto già autorizzato.

E' vietato l'aumento volumetrico residenziale anche con l'eventuale recupero del piano sottotetto.

Criteri di Trasformazione

V= volumetria pari all'esistente

Sc = max pari all'esistente

Su = max. pari all'esistente

H = come già autorizzato

Dc = 5,00 mt dai confini salvo convenzionamento.

Ds = 7,50 mt dal ciglio stradale.

De = 10,00 mt



Criteri di Trasformazione

Destinazione d'uso non ammesse: tutto ciò che non è previsto nel progetto già autorizzato.

Attuazione come da Permesso di Costruire rilasciato.

Si prescrive:

a. evitare di creare intorbidimenti continuati dei corsi d'acqua superficiali vicini durante le fasi di 

lavorazione e con gli spostamenti dei mezzi;

b. ridurre l'emissione di polveri nell'aria determinate dalle opere e dalla movimentazione dei mezzi;

c.  allontanare  eventuali  rifiuti  prodotti  in  cantiere  secondo  la  normativa  vigente  in  materia, 

evitando in generale depositi temporanei;

d. vietare lo sversamento di sostanze inquinanti nel bacino lacustre o in un suo affluente.  

Ogni  intervento  è  subordinato  preliminarmente  ad  una  verifica  di  fattibilità  producendo  una 

relazione geologica di approfondimento dello studio geologico.

Destinazione di zona Esistente Zona “VP” verde privato.

Destinazione  di zona Prevista Ambito  di  trasformazione:  parte  Giardino  Privato-parte  ambito  Agricolo-Ambito  di 
trasformazione-Standard urbanistico



Ambiti di trasformazione Allargamento sede stradale e formazione di rotonda

Identificativo 10

Localizzazione Via Papa Giovanni XXIII

Estratto ortofotocarta Estratto Documento di Piano

Immagine fotografica 

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni
Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa

Rete ecologica Provinciale Area  compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497/1939 su tutto il territorio

Altri Vincoli L.R. n.86/1983 Parco Regionale della Valle del Lambro

D. Lgs 42/2004

Art.11 delle N.T.A. del PTC del Parco Valle Lambro

Art.35 delle N.T.A. del PTC del Parco Valle Lambro

Opportunità: Sistemazione della viabilità comunale. Via Papa Giovanni XXIII.

Criteri di Trasformazione

Il  nuovo  tracciato  stradale  che  sostituirà  l'esistente  dovrà  prevedere  lo  svincolo  viabilistico 

nell'intersezione a valle e sottostanti servizi urbanizzativi primari completi.

Si prescrive:

a. evitare di creare intorbidimenti continuati dei corsi d'acqua superficiali vicini durante le fasi di 

lavorazione e con gli spostamenti dei mezzi;

b. ridurre l'emissione di polveri nell'aria determinate dalle opere e dalla movimentazione dei mezzi;

c.  allontanare  eventuali  rifiuti  prodotti  in  cantiere  secondo  la  normativa  vigente  in  materia, 

evitando in generale depositi temporanei;

d. vietare lo sversamento di sostanze inquinanti nel bacino lacustre o in un suo affluente.

In  fase  di  approvazione  dei  relativi  progetti  dovrà  essere  redatta  appropriata  valutazione 

d'incidenza.



Destinazione di zona Esistente Sistema delle aree prevalentemente agricole/ Fascia di rispetto stradale.

Destinazione  di zona Prevista Ambito per la viabilità e spazi accessori – Ambito “AS" (percorso stradale)



zAmbiti di trasformazione Residenziale

Identificativo 11

Localizzazione Via Alessandro Manzoni

Estratto ortofotocarta Estratto Documento di Piano

 Immagine fotografica 

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa

Rete ecologica Provinciale Area non compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497 del 29 giugno 1939 

Altri Vincoli L.R. 86/1983 art. 16 Parco Regionale della Valle del Lambro

D. Lgs. 42/2004

Opportunità: Dovrà essere prevista la realizzazione del nuovo tratto stradale di collegamento con la Via Manzoni 

e il serbatoio dell'acquedotto comunale.



Criteri di Trasformazione

It = 0,50 mc/mq  per una volumetria complessiva stimata di 945,19 mc, da realizzare previo 

convenzionamento  di  Piano  Attuativo  da  parte  delle  proprietà,  assumendo  a  carico  la  quota 

urbanizzativa diretta necessaria per il nuovo tratto stradale.

L'Area a standard potrà essere reperita anche esternamente al comparto o monetizzata secondo 

indicazione dell'A.C..

H = 6,50 mt – pari a due piani abitabili

Dc = 5,00 mt dai confini salvo convenzionamento.

Ds = 7,50 mt dal ciglio del nuovo tornante e dal sentiero a monte.

De = 10,00 mt

St= 1.890,38 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

Destinazione d'uso: Residenziale, commerciale, studi professionali, ed altre attività compatibili 

con la residenza e non moleste.

Destinazione d'uso non ammesse: attività produttive, artigianali.

Attuazione tramite piano esecutivo convenzionato con l'Amministrazione Comunale. 

L'edificazione dovrà  salvaguardare l'orografia naturale del terreno ed evitando riporti eccessivi al 

fine di un inserimento naturale del volume edilizio, particolare attenzione dovrà essere riservata al 

mantenimento delle essenze arboree e delle balze esistenti ed evitati eccessivi muri di sostegno.

Dovranno essere reperiti all'interno del lotto le necessarie aree a parcheggio.

Destinazione di zona Esistente Zona standard di progetto.

Destinazione  di zona Prevista Ambito Residenziale di espansione a Piano Attuativo – Ambito “C” 



Ambiti di trasformazione Residenziale

Identificativo 12

Localizzazione Via Poggio Castello

Estratto ortofotocarta  Estratto Documento di Piano

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa

Rete ecologica Provinciale Area non compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497/1939

Altri Vincoli L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del Lambro

D. Lgs. n.42/2004 

Fascia di rispetto pozzo

Opportunità: Acquisizione  di  area  “AS”  e  standard  finalizzata  alla  realizzazione  della  nuova  viabilità  con 

realizzazione di opere di urbanizzazione.

Criteri di Trasformazione

L'edificazione  si  attuerà  come  contenuto  nel  Permesso  di  Costruire  già  rilasciato 

dall'Amministrazione Comunale in data 04/10/2012 per la costruzione di n° 2 edifici residenziali e 

per i limiti volumetrici e caratteri costitutivi in esso indicato.

La compatibilità dell'edificazione dovrà essere verificata con la normativa vigente in materia di 

salvaguardia dei  pozzi  e falde idriche, in  particolare quanto prevede l'articolo 94 del D.Lgs. n. 

152/06 e dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. VII/12693. A tal fine dovrà essere redatta una specifica 

indagine idrogeologica di dettaglio dell'area.

I tratti di rete fognaria dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. VII/12693.



Destinazione di zona Esistente Zona “C5” residenziale di espansione.

Destinazione  di zona Prevista Ambito Residenziale di espansione a Piano Attuativo – Ambito “C” 



Ambiti di trasformazione Residenziale

Identificativo 13

Localizzazione Via per Anzano

Estratto ortofotocarta  Estratto Documento di Piano

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa
Dovranno  essere  rispettate  le  fasce  di  rispetto  dei  corsi 
d'acqua  come  risultanti  dallo  studio  del  reticolo  idrico 
minore.

Rete ecologica Provinciale Area non compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497 29/1939 

Altri Vincoli L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del Lambro

D.Lgs. n.42/2004

Fascia di rispetto pozzo

Opportunità: Acquisizione dell'area per il completamento di un tracciato stradale con realizzazione dello stesso a 

scomputo degli oneri urbanizzativi.



Criteri di Trasformazione

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq da realizzare previo Permesso di Costruire convenzionato o Piano Attuativo. 

Dovrà essere prevista l'accessibilità al lotto tramite idonea viabilità in collegamento con la viabilità 

esistente. Allacciamento a tutti i  sotto servizi presenti sulla  Via privata ed in collegamento alle 

condotte pubbliche, con eventuale adeguamento degli stessi. 

Reperimento  dell'area  standard  esternamente  all'ambito  o  monetizzazione  della  stessa 

all'Amministrazione Comunale.

H = 6,50 mt – pari a due piani abitabili

Dc = 5,00 mt dai confini salvo convenzionamento.

Ds = 7,50 mt dal ciglio stradale.

De = 10,00 mt

St= 774,71 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

Destinazione d'uso:  Residenziale, commerciale, studi professionali, ed altre attività compatibili 

con la residenza e non moleste.

Destinazione d'uso non ammesse: attività produttive, artigianali.

Attuazione previo Piano esecutivo convenzionato con l'Amministrazione Comunale.

L'edificazione dovrà essere contenuta all'interno del perimetro di scorrimento.

Si prescrive:

a. evitare di creare intorbidimenti continuati dei corsi d'acqua superficiali vicini durante le fasi di 

lavorazione e con gli spostamenti dei mezzi;

b. ridurre l'emissione di polveri nell'aria determinate dalle opere e dalla movimentazione dei mezzi;

c.  allontanare  eventuali  rifiuti  prodotti  in  cantiere  secondo  la  normativa  vigente  in  materia, 

evitando in generale depositi temporanei;

d. vietare lo sversamento di sostanze inquinanti nel bacino lacustre o in un suo affluente.

La compatibilità dell'edificazione dovrà essere verificata con la normativa vigente in materia di 

salvaguardia dei pozzi  e falde idriche,  in  particolare quanto prevede l'articolo 94 del D.Lgs. n. 

152/06 e dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. VII/12693. A tal fine dovrà essere redatta una specifica 

indagine idrogeologica di dettaglio dell'area.

I tratti di rete fognaria dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. VII/12693.

Destinazione di zona Esistente Zona C5 residenziale – e parte in ambiti boscati.

Destinazione  di zona Prevista Area Residenziale a completamento dell'adiacente comparto “B”



Ambiti di trasformazione Residenziale

Identificativo 15

Localizzazione Via Alessandro Manzoni

Estratto ortofotocarta Estratto Documento di Piano

 Immagine fotografica 

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni

S.I.C. Area non compresa

Vincolo Idrogeologico Area non compresa

Rete ecologica Provinciale Area non compresa

Vincoli Paesaggistici Legge n.1497/1939 

Altri Vincoli L.R. 86/1983 art.16 Parco Regionale della Valle del Lambro

D.Lgs. 42/2004

Opportunità: Partecipazione  al  completamento  urbanizzativo  del  comparto  compreso  tra  Via  Manzoni  e  Via 

Chiesa.

Criteri di Trasformazione

If = 0,60 mc/mq per una volumetria complessiva stimata di  2.824,94 mc circa, da realizzare 

previo  convenzionamento  di  Piano  Attuativo  con  reperimento  di  area  a  standard  anche 

esternamente all'ambito o monetizzazione delle stesse.

Importo delle opere di urbanizzazione e in realizzazione diretta è pari al 50% del valore della 

volumetria totale generata determinata in base ai valori di mercato corrente (i.m.u.)

La  collocazione  delle  volumetrie  non  dovrà  interferire  con  la  percezione  visiva  della 

Chiesa  Parrocchiale  di  Via   A.  Manzoni.  Lo  studio  urbanistico  dovrà  essere 

adeguatamente supportato dalla valutazioni dei coni visuali.

H = 6,50 mt – pari a due piani abitabili

Dc = 10,00 mt

Ds = 7,50 mt

De = 10, 00 mt

St = 4.708,24 mq ( Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori) 

residenziale.



Criteri di Trasformazione Destinazione d'uso ammessa: Interventi residenziali. Altre destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell'ambito delle successive prescrizioni normative di P.E..

Destinazione d'uso non ammessa: Attività produttive, artigianali, commerciali ed altra diversa 

da quella residenziale prevalente e attività insalubri in genere.

Destinazione di zona Esistente Zona “C4” - residenziale di espansione (indice 0,6) - Piano Attuativo

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione : Residenziale “C”


