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NOTA:  
ABC: TESTO MODIFICATO A SEGUITO DELL’ESPRESSIONE DE I PARERI E 
DELL’ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 
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ART. 36  .1  - SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAM ENTO ED 
ESPANSIONE  
 
Le schede normative degli ambiti di completamento costituiscono parte integrante dell’impianto 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole. 
 
Le previsioni relative agli ambiti di espansione così come rappresentale nelle schede 
normative afferiscono alle previsioni del Documento di Piano. 

 
ART. 36  .2 – I CRITERI DI INCENTIVAZIONE – PEREQUAZIONE DI COMPARTO (L.R. 
12/2005 E S.M.I.) - CONTRIBUTO  STRAORDINARIO ( D.P.R. N° 380/2001 E S.M.I.) 
 
La scelta operata dal piano è stata quella di progettare il recupero del patrimonio edilizio 
esistente attraverso la redazione di un piano di dettaglio dei nuclei di antica formazione, il 
quale definisce puntuali modalità di intervento per il recupero di ogni singolo edificio, 
semplificando in tal modo la procedura per la realizzazione degli interventi rispetto al 
consistente patrimonio storico presente nel comune. 
 
Le esigenze di nuova edificazione sono garantite dalla revisione degli altri ambiti di 
completamento, definiti attraverso un nuovo progetto urbanistico di contenimento di consumo 
di suolo, definito nell’ambito della variante urbanistica.  
 
Il progetto urbanistico sottopone inoltre dei comparti di completamento del tessuto urbano 
consolidato a piano di recupero in considerazione della sensibilità dei luoghi oppure dalla 
esigenza di adeguamento della viabilità e/o integrazione dei servizi pubblici.  
 
Il progetto urbanistico del vigente Piano del Governo del Territorio ha avuto come riferimento 
una realtà socioeconomica significativamente diversa rispetto a quella contemporanea, la 
quale vede una importante crisi generale, in particolare del settore edilizio. 
 
La variante generale si è posta l’obbiettivo strategico di rivedere i criteri di perequazione di 
comparto (L.R. 12/2005 e s.m.i.) e di Contributo Straordinario (D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.)  per 
gli ambiti di completamento. 
 
Gli indirizzi del piano, le strategie e le azioni poste in essere sono già state ampliamente 
illustrate nei precedenti capitoli, a seguito vengono descritti i criteri di compensazione 
introdotti, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della L.R. 31/2014 per la redazione della 
variante al vigente P.G.T. di Senna Comasco. 
 
La variante urbanistica ha introdotto, laddove non si rilevi l’esigenza in loco di realizzare opere 
pubbliche o viabilistiche a titolo di scomputo degli oneri concessori primari e/o compensazione 
di comparto un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche previste nel 
piano dei servizi e/o nel piano triennale delle opere pubbliche pari a €/mc.20,00 per le 
destinazioni residenziali ed un contributo straordinario di €/mq. 10,00 di s.l.p. per le 
destinazioni industriali con l’aggiunta, per queste ultime di €/mq.5,00 di contributo straordinario 
ambientale, in coerenza con la realtà contemporanea al fine di rendere gli interventi edilizi 
sostenibili da un punto di vista economico.  
 
Il progetto di piano prevede l’attuazione degli interventi pubblici strategici del piano dei servizi 
attraverso la perequazione di comparto e lo scomputo oneri concessori, posti in capo ai singoli 
comparti che hanno subito trasformazioni urbanistiche da cui hanno tratto dei benefici 
economici privati.  
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La collettività che non ha goduto dei suddetti privilegi trae un beneficio dalla realizzazione delle 
opere pubbliche che migliorano la qualità della vita del comune ed in generale i servizi.  
 
Sono inoltre stati individuati i comparti di completamento, per i quali non risulta essere 
necessaria l’individuazione di aree ed attrezzature di uso pubblico e generale parcheggi al 
servizio della collettività e pertanto con valenza pubblica per cui si richiede la monetizzazione, 
somme che verranno utilizzate per realizzare opere pubbliche in porzioni di territorio che ne 
rilevano la necessità. 
 
Alcuni aree e lotti intercluse sono ubicati in contesti che manifestano una manifestano una 
significativa carenza di spazi per il parcheggio. Nella suddetta casistica il progetto di piano ha 
previsto la realizzazione di parcheggi pubblici in loco con lo scopo di rendere sostenibile gli 
interventi. 
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DOCUMENTO DI PIANO   

LOCALITA’ NAVEDANO 

ex COMPARTI ATR1- ATR2-ATR3 - PG.T. VIGENTE 
COMPARTI PdC 1-2-3-4-5-6-7 - PGT VARIANTE 
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IL PROGETTO URBANISTICO DELL’AREA DI COMPLETAMENTO DELLA FRAZIONE DI 

NAVEDANO  

 

In vigente piano del governo del territorio, la cui proposta progettuale urbanistica da cui è 
trascorso quasi un decennio, prevedeva a nord della frazione di Navedano l’attuazione di tre 
ambiti di trasformazione denominati ATR1- ATR2- ATR3 con la formazione lungo il confine nord 
di un nuovo tracciato tangenziale di collegamento tra via Rovelli e via per Casnate con lo 
scopo di eliminare il traffico in attraversamento del nucleo abitato.  
 
Nella fase di monitoraggio si è rilevato che nel corso degli anni nessuno degli ambiti ha trovato 
una concreta attuazione a poiché la soluzione prospettata manifestava delle significative 
criticità, principalmente riconducibili ai costi di realizzazione della nuova viabilità in progetto e 
alle differenti esigenze delle proprietà coinvolte nei singoli ambiti di trasformazione.  
 
Nella fase preliminare sono stati effettuati diversi incontri finalizzati a raccogliere le volontà ed 
esigenze delle singole proprietà, le quali, in una fase successiva alla redazione del quadro 
conoscitivo sono state funzionali per la redazione del progetto di variante. 
 
L’analisi territoriale ha rilevato la presenza di aree di valore naturalistico – ambientale e 
paesaggistico di elevato valore ambientale che definiscono delle importanti connessioni con il 
sistema di rete ecologica provinciale e fluviale della Roggia Acquanegra, che scorre da nord 
del territorio comunale, ove è sita la Palude di Albate- Sito di Interesse Comunitario.  
 
Nell’ambito del tessuto urbano consolidato si rilevano delle significative carenze rispetto al 
sistema viario di penetrazione al servizio degli ambiti edificati esistenti, rispetto alla viabilità 
che si diparte dalla via Rovelli e via per Albate, per la quale si rileva l’esigenza di un progetto di 
razionalizzazione che garantisca l’accesso alla nuova edificazione di completamento ed 
all’edificazione esistente. 
 
Una significativa criticità è rappresentata dai sottoservizi al servizio del costruito esistente che 
si rileva essere sottodimensionato in capienza e distribuzione di rete, per la maggior parte 
caratterizzato da una fognatura mista, priva della divisione acque chiare ed acque scure. 
 
Nel progetto del piano dei servizi attuali era prevista la realizzazione di un nuovo campo da 
calcio in prossimità del nucleo di Senna in un ambito territoriale privo di strutture, se non la 
viabilità di accesso, in un contesto territoriale di elevato significato ambientale, posto non in 
continuità con il tessuto consolidato esistente. 
 
Nella frazione di Navedano si rileva la presenza di un campo da calcio, di proprietà della 
Parrocchia, ubicato all’interno del tessuto urbano consolidato, con abitazioni residenziali poste 
nelle immediate vicinanze, in condizioni manutentive che rilevano delle criticità, oltre alla 
presenza di una struttura che viene utilizzata per servizi. 
 
Il progetto urbanistico di variante costituisce una sintesi della ricognizione preliminare oltre che 
delle criticità e positività rilevate nella costruzione del quadro conoscitivo. 
 
In relazione alle esigente rese manifeste dalle singole proprietà sono state confermate le 
previsioni di nuova edificazione strettamente connesse alle esigenze di natura famigliare o 
volte a dare una risposta abitativa attraverso la realizzazione di interventi edificatori di esigue 
dimensioni.  
 
In considerazione della criticità rilevata dei sottoservizi esistenti sono state eliminate 
consistenti superfici di aree per le quali erano possibili interventi di trasformazioni edificatorie di 
natura residenziale con una restituzione dei contesti alla rete ecologica provinciale, mentre le 
aree piu’ prossime al tessuto urbano consolidato per le quali è stata confermata la possibilità di 
edificare hanno avuto una riduzione degli indici edificatori. 
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Il progetto della rete ecologica oltre a garantire importanti collegamenti a livello sovralocale ha 
fornito indicazioni puntuali anche per la definizioni di interconnessioni con la rete ecologica 
comunale attraverso la previsione di aree da destinare a verde inedificabile e barriere verdi, 
queste ultime soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore. 
 
Una particolare attenzione è stata posta alla progettazione del comparto ex ATR3 poiché la 
conferma della nuova edificazione è strettamente connessa all’opportunità di realizzazione di 
un nuovo tracciato viario che consenta la realizzazione di un senso unico in via Vittorio Veneto, 
che rileva oggi uno scarso calibro stradale al fine di consentire un idoneo accesso alla nuova 
edificazione e la razionalizzare la rete viaria esistente migliorando la fruibilità per il consolidato 
esistente. 
 
L’ulteriore aspetto rilevante è l’opportunità resa da parte di alcune proprietà, attraverso 
l’introduzione di criteri compensativi di realizzare una nuova struttura sportiva al servizio 
dell’intera collettività, anche attraverso il recupero di una parte delle strutture esistenti oggi 
adibite a spogliatoi, le quali manterranno le medesime funzioni.  
 
I singoli comparti sono regolamentati da apposite schede normative nelle quali viene 
regolamentato come devono essere realizzati gli interventi all’interno dei singoli ambiti. 
 
In considerazione delle criticità rilevate nel corso della redazione del Piano urbano dei Servizi 
del Sottosuolo (PUGSS), si precisa che i singoli interventi possono trovare attuazione, previa 
verifica ed adeguamento dei sotto servizi esistenti rispetto al nuovo carico insediativo.  
 
Vi è altresì una sezione dedicata alla tipologia degli interventi edilizi che potrà essere 
realizzata; la progettazione edilizia dovrà sempre essere integrata con il progetto del verde e 
qualora previsto della rete ecologica comunale e sottoposta al preventivo parere della 
commissione paesaggio.  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 1a – VIA ROVELLI  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di edificazione residenziale esistente ed 
accesso viario dal tracciato che conduce all’acquedotto di proprietà del Comune di Casnate. 
Il compendio costituisce l’unico lotto riconfermato rispetto alla previsione della vigente 
strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR1, poiché rileva una 
minor qualità da un punto di vista ambientale ed ecologico rispetto alla rimanete porzione del 
compendio di elevato valore ambientale e connessioni di sistema con la rete ecologica 
provinciale.  
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino. 
L’edificazione dei contesti è altresì vincolata alla realizzazione dell’allargamento stradale 
comprensivo di area di manovra di ritorno, lungo il quale debbono essere previsti spazi per la 
sosta, nonchè all’adeguamento dei sottoservizi in relazione al nuovo carico insediativo 
aggiunto. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: parte del mappale n° 215  

• Superficie territoriale:                  1.528,00 mq. 

• Volume assegnato :                 800,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree da destinare 
all’adeguamento della strada privata con accesso da via Rovelli riservando uno spazio per 
giratoria in prossimità dell’acquedotto di Casnate e l’individuazione di spazi a parcheggio 
lungo la medesima via nel quantitativo che verrà definito con l’Amministrazione Comunale 
al momento della presentazione della soluzione planivolumetrica urbanistica.  
L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della 
proprietà. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai 
sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Perequazioni urbanistiche di comparto :  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
necessarie per la realizzazione delle nuove aree da destinare ad allargamento stradale e 
parcheggio pubblico, nonché la realizzazione degli stessi a titolo di perequazione 
urbanistica. Le opere pubbliche a titolo di perequazione verranno cedute al Comune a titolo 
gratuito ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 1a – VIA ROVELLI  

 

IMPIANTO 
TECNOLOGICO 

CASNATE 
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 1b – VIA ROVELLI  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di edificazione residenziale esistente ed 
accesso viario dal tracciato che conduce all’acquedotto di proprietà del Comune di Casnate. 
Il compendio è uno dei lotti che per conformazione ed ubicazione in relazione al costruito 
esistente viene riconfermato rispetto alla previsione della vigente strumentazione urbanistica, 
riconducibile al comparto denominato ATR2, poiché rileva una minor qualità da un punto di 
vista ambientale ed ecologico rispetto alla rimanete porzione del compendio di elevato valore 
ambientale e con connessioni di sistema con la rete ecologica provinciale.  
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino. 
L’edificazione dei contesti è altresì vincolata alla realizzazione dell’allargamento stradale 
comprensivo di area di manovra di ritorno, lungo il quale debbono essere previsti spazi per la 
sosta, nonchè all’adeguamento dei sottoservizi in relazione al nuovo carico insediativo 
aggiunto. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: mappale n° 2877, parte del mappale n° 2568 

• Superficie territoriale:                  1.372,00 mq. 

• Volume assegnato :                 550,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico nel quale si dovrà tenere in debita considerazione il progetto di 
fascia verde volta a mascherare l’impianto tecnologico esistente. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree da destinare 
all’adeguamento della strada privata con accesso da via Rovelli riservando uno spazio per 
giratoria in prossimità dell’acquedotto di Casnate e l’individuazione di spazi a parcheggio 
lungo la medesima via, nel quantitativo che verrà definito con l’Amministrazione Comunale, 
al momento della presentazione della soluzione planivolumetrica urbanistica.  
Dovrà altresì essere realizzata una barriera verde a protezione e delimitazione della zona 
residenziale rispetto all’impianto tecnologico esistente. 
L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della 
proprietà. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai 
sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Perequazioni urbanistiche di comparto :  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
necessarie per la realizzazione delle nuove aree da destinare ad allargamento stradale e 
parcheggio pubblico, nonché la realizzazione degli stessi a titolo di perequazione 
urbanistica  
Le opere pubbliche a titolo di perequazione verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai 
sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 2a – VIA ROVELLI  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero area di pertinenza di edificazione già esistente il quale avrà 
il proprio accesso da una strada interna alla proprietà  
Il compendio costituisce un ambito pertinenziale già compromesso e di scarso valore 
ambientale, viene pertanto confermata la possibilità di realizzare un nuovo edificio con 
tipologia a villa a completamento dell’edificazione esistente, riconfermando la previsione della 
vigente strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR2. 
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino. 
Il lotto pertinenziale confinante con ad ovest con la proprietà viene classificato in area a verde 
privato, privo di capacità edificatoria con destinazione a giardino – verde e pertanto non dovrà 
partecipare in alcun modo alla redazione del progetto urbanistico. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: parte del mappale n° 978 e n° 979 

• Superficie territoriale:                     690,00 mq. 

• Volume assegnato :                 300,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi- Acces so al lotto 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
L’accesso al lotto dovrà avvenire dalla viabilità interna alla medesima proprietà. 
 

• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
In caso di pagamento delle somme dovute al Comune non si renderà necessario procedere 
con la sottoscrizione della convenzione urbanistica ed il pagamento delle somme è 
demandato ad un atto gestionale dell’ufficio comunale competente 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica:  Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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DOCUMENTO DI PIANO 

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 2a – VIA ROVELLI  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 2b – VIA ROVELLI  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero area di pertinenza di edificazione già esistente il quale avrà 
il proprio accesso da una strada interna alla proprietà. 
Il compendio costituisce un ambito pertinenziale posto in continuità di un’area già 
compromessa appartenente al tessuto urbano consolidato e di ridotto valore ambientale, viene 
pertanto confermata la possibilità di realizzare un nuovo edificio con tipologia a villa a 
completamento dell’edificazione esistente, riconfermando la previsione della vigente 
strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR2. 
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino. 
Il lotto pertinenziale confinante con ad ovest con la proprietà viene classificato in area a verde 
privato, privo di capacità edificatoria con destinazione a giardino – verde e pertanto non dovrà 
partecipare in alcun modo alla redazione del progetto urbanistico. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: parte del mappale n° 1405  

• Superficie territoriale:                     930,00 mq. 

• Volume assegnato :                 380,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi- Acces so al lotto 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
L’accesso al lotto dovrà avvenire dalla viabilità interna alla medesima proprietà. 
 

• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
In caso di pagamento delle somme dovute al Comune non si renderà necessario procedere 
con la sottoscrizione della convenzione urbanistica ed il pagamento delle somme è 
demandato ad un atto gestionale dell’ufficio comunale competente 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 3 – VIA ROVELLI  

 
Il comparto interessa un lotto libero area di pertinenza di edificazione già esistente il quale avrà 
il proprio accesso da una strada interna alla proprietà  
Il compendio costituisce un ambito pertinenziale posto in continuità di un’area libera 
appartenente al tessuto urbano consolidato e costituisce il completamento dei lotti già edificati 
con esso confinanti, viene pertanto prevista la possibilità di realizzare della nuova edificazione 
con tipologia a villa a completamento dell’edificazione esistente, riconfermando la previsione 
della vigente strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR2. 
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: parte del mappale n° 3545 e mappale n° 3546 

• Superficie territoriale:                  2.110,00 mq. 

• Volume assegnato :                 890,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi- Acces so al lotto 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
L’accesso al lotto dovrà avvenire dalla viabilità interna alla medesima proprietà. 
 

• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
In caso di pagamento delle somme dovute al Comune non si renderà necessario procedere 
con la sottoscrizione della convenzione urbanistica ed il pagamento delle somme è 
demandato ad un atto gestionale dell’ufficio comunale competente 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 3 – VIA ROVELLI  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 4 – VIA ROVELLI  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di ambiti territoriali appartenenti al 
tessuto urbano consolidato e costituisce il completamento dei lotti già edificati con esso 
confinanti, viene pertanto prevista la possibilità di realizzare della nuova edificazione con 
tipologia a villa a completamento dell’edificazione esistente, riconfermando la previsione della 
vigente strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR2. 
La variante urbanistica riduce il volume conferito al lotto limitandolo alla realizzazione di un 
edificazione rada di ville con giardino, con la finalità di completare la razionalizzazione della 
viabilità esistenti che oggi riveste significative criticità.  
L’accesso al compendio immobiliare avverrà dalla nuova viabilità prevista nei comparti 
adiacenti con la finalità di creare un senso unico in via Vittorio Veneto che ha oggi un calibro 
molto ridotto e di difficile accesso anche per i mezzi di soccorso.  
In corrispondenza dello stesso si prevede la realizzazione di un allargamento stradale e la 
realizzazione di spazi da destinare a parcheggio pubblico. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: mappale n° 3548, mappale n° 3547, mappale n° 3549 

• Superficie fondiaria:                    2.900,00 mq. 

• Superficie da destinare ad allargamento stradale e spazi di manovra: 150,00 mq. 

• Superficie da destinare ad aree a parcheggio esterne:       250,00 mq. 

• Superficie territoriale :                   2.900,00 mq. 

• Volume assegnato :               2.500,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Progetto Viabilistico: 

Il progetto della viabilità prevede l’accesso al compendio immobiliare dalla viabilità di nuova 
formazione prevista negli ambiti denominati PdC5 e PdC6, con la finalità di creare un anello 
e rendere la via Vittorio Veneto un senso unico, anche in considerazione del ridotto calibro 
esistente. 
Al fine di completare la razionalizzazione dell’assetto viario è previsto l’allargamento 
stradale in corrispondenza del compendio e la creazione di una giratoria oltre alla 
realizzazione di spazi da destinare a parcheggio in prossimità del comparto. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree da destinare 
all’adeguamento della viabilità esistente e della relativo spazio di manovra in 
corrispondenza del lotto per una consistenza pari a circa 150,00 mq oltre alla realizzazione 
di spazi da destinare a parcheggio esterni per una consistenza di circa 250,00 mq.  L’area 
dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della proprietà. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Perequazioni urbanistiche di comparto :  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
necessarie per la realizzazione delle nuove aree da destinare ad allargamento stradale e 
parcheggio pubblico, nonché la realizzazione degli stessi a titolo di perequazione 
urbanistica  
Le opere pubbliche a titolo di perequazione verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai 
sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 4 – VIA ROVELLI  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 5 – VIA CASNATE  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di ambiti territoriali prossimi al tessuto 
urbano consolidato per i quali si è confermata la possibilità edificatoria prevista dalla vigente 
strumentazione urbanistica al fine di un miglioramento del sistema dei servizi e della viabilità 
esistente che riveste delle significative criticità.  
La variante urbanistica ha conferito al lotto una volumetria calmierata rispetto alla cessione di 
un lotto di proprietà appartenente al comparto denominato Pdc7 e funzionale alle 
compensazioni derivanti dalla cessione al Comune dell’area necessaria alla realizzazione del 
nuovo campo da calcio. 
Si prevede l’attuazione del comparto attraverso la realizzazione di nuova edificazione con 
tipologia a villa a completamento dell’edificazione esistente, riconfermando la previsione della 
vigente strumentazione urbanistica, riconducibile al comparto denominato ATR3. 
L’accesso al compendio immobiliare avverrà dalla nuova viabilità prevista nei comparti 
adiacenti con la finalità di creare un senso unico in via Vittorio Veneto che ha oggi un calibro 
molto ridotto e di difficile accesso anche per i mezzi di soccorso.  
In corrispondenza dello stesso si prevede la realizzazione di un allargamento stradale e la 
realizzazione di spazi da destinare a parcheggio pubblico, nonché la realizzazione di una 
barriera verde lungo la roggia del reticolo minore che delimita il lotto ad ovest. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: mappale n° 329 

• Superficie fondiaria:                    1.950,00 mq. 

• Superficie da destinare ad aree a parcheggio esterne:         400,00 mq. 

• Superficie territoriale :                   1.550,00 mq. 

• Volume assegnato :               1.200,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 
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• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
Nella porzione est del comparto dovrà essere progettata e realizzata una barriera a verde a 
protezione della roggia esistente. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Progetto Viabilistico: 

Il progetto della viabilità prevede l’accesso al compendio immobiliare dalla viabilità di nuova 
formazione prevista negli ambiti denominati Pdc7b – PdC 6 - Pdc 5 , con la finalità di creare 
un anello e rendere la via Vittorio Veneto un senso unico, anche in considerazione del 
ridotto calibro esistente. 
Al fine di completare la razionalizzazione dell’assetto viario è prevista la realizzazione di 
spazi da destinare a parcheggio in prossimità del comparto. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree da destinare 
all’adeguamento della viabilità esistente e della relativo spazio di manovra in 
corrispondenza del lotto per una consistenza pari a circa 150,00 mq oltre alla realizzazione 
di spazi da destinare a parcheggio esterni per una consistenza di circa 250,00 mq.  L’area 
dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della proprietà. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
Nella porzione est del comparto dovrà essere progettata e realizzata una barriera a verde a 
protezione della roggia esistente. 
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di  agibilità. 
 

• Perequazioni urbanistiche di comparto  – oneri di urbanizzazione primaria:  

Il terreno contraddistinto catastalmente al mappale n° 1443 dovrà essere ceduto al comune 
a titolo gratuito di perequazione urbanistica di comparto. 
Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
e la realizzazione del parcheggio pubblico. 
Si prevede altresì un contributo oneroso per la realizzazione della nuova viabilità di 
accesso al comparto.  
La realizzazione e cessione delle aree da destinare a parcheggio pubblico e il contributo 
oneroso per la realizzazione della nuova viabilità saranno parametrati rispetto alle capacità 
edificatorie conferite ai singoli lotti e si qualificano come perequazione urbanistica e 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. 
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Le opere pubbliche a titolo di perequazione e scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 
50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione degli 
interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
 

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo 
• Classe di fattibilità geologica:  

o Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni 
o Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni ( lungo la roggia - calibro 4 metri) 

• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: rete ecologica di I° livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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DOCUMENTO DI PIANO  
LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 5 – VIA CASNATE  
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DOCUMENTO DI PIANO 

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 6 – VIA CASNATE  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di ambiti territoriali prossimi al tessuto 
urbano consolidato per i quali si è confermata la possibilità edificatoria prevista dalla vigente 
strumentazione urbanistica e riconducibile al comparto denominato ATR3, al fine di un 
miglioramento del sistema dei servizi e della viabilità esistente che riveste delle significative 
criticità.  
La variante urbanistica prevede una significativa riduzione della volumetria conferita al lotto 
limitandola alla realizzazione di edifici con tipologia di villette atte a soddisfare le esigenze 
famigliari. 
L’accesso al compendio immobiliare avverrà dalla nuova viabilità prevista nei comparti 
adiacenti con la finalità di creare un senso unico in via Vittorio Veneto che ha oggi un calibro 
molto ridotto e di difficile accesso anche per i mezzi di soccorso.  
Il progetto prevede la realizzazione di parte del suddetto nuovo percorso viario nell’ambito del 
lotto e la previsione di spazi con destinazione parcheggio e verde, nonché la realizzazione di 
una barriera verde lungo la roggia del reticolo minore che delimita il lotto ad ovest. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: mappali n° 1722 - n°1584 - n°3390 - n°3392 

• Superficie territoriale :                    4.260,00 mq. 

• Superficie da destinare ad aree a parcheggio esterne:         400,00 mq. 

• Superficie da destinare alla viabilità             690,00 mq 

• Superficie fondiaria:                     3.170,00 mq. 

• Volume assegnato :               1.000,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 



COMUNE DI SENNA COMASCO (CO)  
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI  
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE– parte seconda-   
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  Pag. 33

 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
Nella porzione est del comparto dovrà essere progettata e realizzata una barriera a verde a 
protezione della roggia esistente. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Progetto Viabilistico e delle aree per la sosta: 

Il progetto della viabilità prevede l’accesso al compendio dalla viabilità di nuova formazione 
prevista negli ambiti denominati Pdc7b – PdC 6 - Pdc 5 , con la finalità di creare un anello e 
rendere la via Vittorio Veneto un senso unico, anche in considerazione del ridotto calibro 
esistente. 
Il progetto dei servizi prevede inoltre la realizzazione di idonei spazi a parcheggio esterni 
alla proprietà, da realizzarsi in corrispondenza del lotto, lungo la nuova strada di accesso, 
in prosecuzione della via Vittorio Veneto per una superficie di circa 250,00 mq, nonché 
delle aree a parcheggio e verde a sud del lotto in adiacenza con i lotti edificati esistenti per 
una superficie di circa 990,00 mq. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il soggetto attuatore dovrà cedere a titolo gratuito le aree da destinare all’adeguamento 
della viabilità esistente nonché gli spazi da destinare a parcheggio, in corrispondenza del 
lotto, lungo via Vittorio Veneto per una superficie di circa 250,00 mq. e le aree da destinare 
a parcheggio e verde poste tra la viabilità in progetto e l’edificazione esistente per una 
superficie di circa 990,00 mq. L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e 
spese a carico della proprietà. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a 
parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
Nella porzione est del comparto dovrà essere progettata e realizzata una barriera a verde a 
protezione della roggia esistente. 
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Perequazioni urbanistiche di comparto – oneri di urbanizzazione primaria:  

Il soggetto attuatore dovrà realizzare a titolo di perequazione e scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria le aree da destinare a parcheggio e verde e corrispondere al 
Comune un contributo oneroso per la realizzazione della nuova viabilità di accesso al 
comparto.  
La realizzazione e cessione delle aree da destinare a parcheggio pubblico e il contributo 
oneroso per la realizzazione della nuova viabilità saranno parametrati rispetto alle capacità 
edificatorie conferite ai singoli lotti dei comparti interessati dalla realizzazione della nuova 
viabilità. 
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Le opere pubbliche a titolo di perequazione e scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 
50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione degli 
interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

 
Regime vincolistico  
• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo 
• Classe di fattibilità geologica:  

o Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni 
o Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni (lungo la roggia - calibro 4 metri) 

• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: rete ecologica di I° livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 6 – VIA CASNATE  
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DOCUMENTO DI PIANO 
LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 7a – VIA CASNATE  

 

Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto libero posto in continuità di ambiti territoriali appartenenti al 
tessuto urbano consolidato ed appartenente all’ambito di trasformazione ATR3 del vigente 
piano del governo del territorio, per il quale si è confermata la possibilità edificatoria prevista 
dalla vigente strumentazione urbanistica, al fine di un miglioramento del sistema dei servizi e 
della viabilità esistente, il quale manifesta delle significative criticità. La conservazione della 
capacità volumetrica sul lotto è altresì funzionale alla realizzazione di un nuovo campo da 
calcio, in sostituzione del campo parrocchiale ed in alternativa alla localizzazione di un nuovo 
campo sportivo in prossimità del centro di Senna. Il progetto della variante del piano dei servizi 
consente di riutilizzare parte delle strutture sportive esistente (spogliatoi) attualmente di 
proprietà della parrocchia. L’accesso al compendio immobiliare avverrà dalla nuova viabilità 
prevista nei comparti adiacenti con la finalità di creare un senso unico in via Vittorio Veneto 
che ha oggi un calibro molto ridotto e di difficile accesso anche per i mezzi di soccorso.  
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: mappali n° 116 - mappale n° 1443 . parte mappale n° 259 

• Superficie territoriale/ fondiaria:               3.340,00 mq. 

• Volume assegnato :              1.700,00 mc.  
 

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Progetto Viabilistico: 

Il progetto della viabilità prevede l’accesso al compendio immobiliare dalla viabilità di nuova 
formazione prevista negli ambiti denominati Pdc7b – PdC 6 - Pdc 5 , con la finalità di creare 
un anello e rendere la via Vittorio Veneto un senso unico, anche in considerazione del 
ridotto calibro esistente. 
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• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Il progetto del Piano dei Servizi prevede la sola verifica degli spazi da destinarsi a 
parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
 

• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Permute 

Al fine di poter realizzare il nuovo campo sportivo si prevede un atto di permuta con 
cessione al Comune di Senna Comasco del terreno contraddistinto catastalmente al 
mappale n° 1688 con permuta alla proprietà denominata Pdc7 dei terreni da parte del 
Comune di Senna Comasco contraddistinti catastalmente ai mappali n° 116, n° 1443 e 
parte n° 259, nonché del conferimento al lotto di una volumetria a titolo di indennizzo. 
Quanto sopra previa acquisizione da parte del Comune di Senna Comasco dalle singole 
proprietà, a titolo gratuito, dei terreni contraddistinti catastalmente ai mappali n° 116, n° 
1443 e parte n° 259. 
 

• Oneri di urbanizzazione primaria:  

Il progetto del piano dei servizi prevede che le somme dovute per gli oneri di 
urbanizzazione primaria verranno utilizzati per la realizzazione della viabilità di progetto. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione degli 
interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
 

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo - una piccola porzione relativa al lotto ove 
prevista l’opera pubblica è ricompresa nella fasci adi rispetto delle acue pubbliche (D. Lgs. 
42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m) del Rio Acquanegra 

• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe III - Aree di tipo misto  
• Rete Ecologica Provinciale: rete ecologica BZP zone tampone di primo livello 
• Rete Ecologica Regionale: rete ecologica di I° livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.  la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 7a – VIA CASNATE  
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DOCUMENTO DI PIANO  
LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 7b – VIA CASNATE  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto appartenente al tessuto urbano consolidato ed interessato dalla 
presenza di un campo da calcio parrocchiale con le relative strutture (spogliatoi).  
La variante urbanistica ridefinisce la destinazione urbanistica delle aree prevedendo in 
sostituzione dell’attuale struttura sportiva la realizzazione di un nuovo tratto viario con innesto 
sulla via Casnate al fine di servire altre al comparto stesso anche gli ambiti denominati Pdc7a, 
PdC6 e PdC5 e razionalizzare la viabilità di via Vittorio Veneto che ha oggi un calibro molto 
ridotto e di difficile accesso anche per i mezzi di soccorso.  
Il progetto del piano dei servizi prevede inoltre la cessione a titolo di perequazione al comune 
di aree volte a compensare la proprietà dell’area ove verrà realizzato il nuovo campo da calcio 
e dell’edificio esistente che troverà il medesimo utilizzo a supporto della nuova struttura 
sportiva.  
A compensazione della ridefinizione delle aree vi è una valorizzazione economica dell’area 
attualmente destinata a campo da calcio, attraverso il conferimento alla stessa di una quota 
volumetrica residenziale.  
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Identificazione catastale: parte mappale n° 329 

• Superficie territoriale:                  2.400,00 mq. 

• Superficie da destinare alla viabilità                540,00 mq 

• Superficie fondiaria:                   1.860,00 mq. 

• Volume assegnato :              1.500,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
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• Progetto Viabilistico: 

Il progetto della viabilità prevede l’accesso al compendio immobiliare dalla viabilità di nuova 
formazione prevista negli ambiti denominati Pdc7b – PdC 6 - Pdc 5 , con la finalità di creare 
un anello e rendere la via Vittorio Veneto un senso unico, anche in considerazione del 
ridotto calibro esistente. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Il progetto del Piano dei Servizi prevede la sola verifica degli spazi da destinarsi a 
parcheggio privati ai sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  

 
• Vincolo per la realizzazione di sottoservizi 

Il progetto edificatorio dovrà prevedere l’adeguamento dei sottoservizi in relazione al carico 
edificatorio aggiuntivo e sarà posto a carico della proprietà la realizzazione degli interventi 
necessari di adeguamento della rete delle acque chiare e delle acque scure secondo i 
disposti normativi vigenti in materia. 
Il progetto dei suddetti adeguamenti costituirà parte integrante del titolo abilitativo edilizio e 
la realizzazione delle opere sarà funzionale all’assenso della SCIA di agibilità. 
 

• Perequazione Urbanistica di comparto   

Si prevede la cessione, a titolo di perequazione urbanistica gratuita al Comune di Senna 
Comasco del terreno contraddistinto catastalmente al mappale n° 116 e la cessione di parte 
del mappale n° 259 per una consistenza di circa 400,00 mq. al fine di poterlo unire al 
terreno contraddistinto al mappale n° 1443 e definire il comparto denominato Pdc 7 a, 
oggetto di permuta con la proprietà del terreno ove si prevede la realizzazione del nuovo 
campo da calcio.  
Si prevede altresì la cessione gratuita a titolo di perequazione, di parte del mappale n° 259 
per una superficie di circa 590,00 mq, sul quale insiste un edificio che rimarrà al servizio 
della struttura sportiva  
 

• Perequazione Urbanistica di comparto  e Oneri di urbanizzazione primaria:  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, 
delle aree necessarie alla realizzazione della nuova viabilità e un contributo oneroso per la 
realizzazione della stessa 
La cessione delle aree ed il contributo oneroso per la realizzazione della nuova viabilità 
saranno parametrati rispetto alle capacità edificatorie conferite ai singoli lotti e si 
qualificano come perequazione urbanistica e scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria. 

Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 
 

• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione degli 
interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione comunale. 

  

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  
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Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo - una piccola porzione relativa al lotto ove 
prevista l’opera pubblica è ricompresa nella fascia di rispetto delle acque pubbliche (D. 
Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c - 150m) del Rio Acquanegra 

• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe III - Aree di tipo misto  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 7b – VIA CASNATE  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 8a – VIA 1° MAGGIO  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto di completamento ubicato a sud di via 1 ^ Maggio già interessato, 
unitamente ad altro lotto adiacente, ad una previsione di completamento del tessuto urbano 
consolidato, denominato dalla strumentazione vigente ATR5.  
La variante urbanistica mantiene la previsione edificatoria, riducendo la capacità volumetrica 
conferita al lotto, suddividendo il comparto in due ambiti di attuazione corrispondenti alle 
singole proprietà. 
Viene indicato di preservare un’area da destinare a verde ambientale a sud del lotto, con la 
funzione di rete ecologica comunale (REC), quale protezione del reticolo idrico minore 
esistente e connessione con le aree appartenenti alla rete ecologica provinciali appartenenti al 
confinante comune di Cucciago.  
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:                  1.665,00 mq. 

• Volume assegnato :                   . 495,00 mc.   

• Barriera a verde (REC)  :                585,00 mq 

• Superficie fondiaria:                   1.080,00 mq. 

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale  
edifici in linea 

 
• Prescrizioni paesaggistiche – forestali : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato 

da un progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire 
un coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. Nella porzione sud del comparto dovrà essere progettata e 
realizzata una barriera a verde a protezione della roggia esistente. 
La porzione di comparto classificata in rispetto fluviale trova riferimento nell’art. 31.2 delle 
Norne Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole ed è sottoposta ai disposti di cui all’art. 
11 delle N.T.A. del P.T.C., in quanto appartenente alla rete ecologica provinciale. 
La barriera verdea protezione della roggia esistente, prevista nella porzione sud del 
comparto, dovrà essere localizzata al di fuori del bosco, così come perimetrato nel vigente 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como. Potrà essere effettuato un intervento 
selvicolturale, previa autorizzazione ai sensi del r.r. 5/2007, finalizzato ad implementare la 
funzione protettiva della cenosi forestale. 
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L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi non prevede la cessione di aree a destinazione pubblica le 
quali dovranno essere oggetto di monetizzazione in relazione alla volumetria conferita al 
lotto, secondo quantificazione redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  

 
• Oneri concessori ed opere pubbliche  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi.  
L’amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà 
la facoltà di richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute e corrispondenti a 
quanto dovuto per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, la realizzazione di 
opere pubbliche, le quali saranno regolamentate da apposita convenzione urbanistica e 
dovranno essere realizzate ai sensi del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi 
delle opere pubbliche, i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico 
dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico 
incaricato dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
In caso di pagamento delle somme dovute al comune non si renderà necessario procedere 
con la sottoscrizione della convenzione urbanistica ed il pagamento delle somme è 
demandato ad un atto gestionale dell’ufficio comunale competente. 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni , una minor parte 

in corrispondenza della roggia è in Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni 
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: rete ecologica di II° livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
 



COMUNE DI SENNA COMASCO (CO)  
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI  
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE– parte seconda-   
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  Pag. 45

 
LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 8a – VIA 1° MAGGIO  
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DOCUMENTO DI PIANO  

LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 8b – VIA 1° MAGGIO  

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto di completamento ubicato a sud di via 1 ^ Maggio già interessato, 
unitamente ad altro lotto adiacente ad una previsione di completamento del tessuto urbano 
consolidato denominato dalla strumentazione vigente ATR5.  
La variante urbanistica mantiene la previsione edificatoria, riducendo la capacità volumetrica 
conferita al lotto, suddividendo il comparto in due ambiti di attuazione corrispondenti alle 
singole proprietà. 
Viene indicata la cessione al Comune a titolo gratuito una porzione posta ad ovest dell’area 
poiché costituisce pertinenza delle strutture pubbliche esistenti, mentre si preserva un’area da 
destinare a verde ambientale a sud del lotto, con la funzione di rete ecologica comunale (REC) 
quale protezione del reticolo idrico minore esistente e connessione con le aree appartenenti 
alla rete ecologica provinciali appartenenti al confinante comune di Cucciago.  
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:                  2.374,00 mq. 

• Volume assegnato :                 705,00 mc. 

• Barriera a verde (REC) :                755,00 mq 

• Area per servizi da cedere gratuitamente:           585,00 mq 

• Superficie fondiaria:                        1.034,00 mq. 

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori. 
 

• Destinazioni non ammesse:  uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, 
esercizi commerciali di vicinato, bar, ristoranti, artigianato di servizio non molesto e con 
tipologie omogenee al tessuto edilizio residenziale, artigianato al servizio della persona 
medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale  
edifici in linea 

 
• Prescrizioni paesaggistiche – forestali : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato 

da un progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire 
un coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante di elevato valore 
ambientale – paesaggistico. Nella porzione sud del comparto dovrà essere progettata e 
realizzata una barriera a verde a protezione della roggia esistente. 
La porzione di comparto classificata in rispetto fluviale trova riferimento nell’art. 31.2 delle 
Norne Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole ed è sottoposta ai disposti di cui all’art. 
11 delle N.T.A. del P.T.C., in quanto appartenente alla rete ecologica provinciale. 
La barriera verdea protezione della roggia esistente, prevista nella porzione sud del 
comparto, dovrà essere localizzata al di fuori del bosco, così come perimetrato nel vigente 
Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como. Potrà essere effettuato un intervento 
selvicolturale, previa autorizzazione ai sensi del r.r. 5/2007, finalizzato ad implementare la 
funzione protettiva della cenosi forestale. 
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L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 

 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione a titolo gratuito la porzione di area 
identificata a servizi per una superficie pari a 585,00 mq.,  
L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della 
proprietà.  
Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai sensi 
della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  

 
• Oneri concessori ed opere pubbliche  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
pertinenziali delle strutture esistenti, nonché la realizzazione delle opere pubbliche, sulle 
aree oggetto di cessione, oggetto di concertazione con l’Amministrazione Comunale al 
momento della presentazione del progetto urbanistico. 
Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi.  
L’Amministrazione Comunale, al momento della presentazione del progetto urbanistico avrà 
la facoltà di richiedere in alternativa al pagamento delle somme dovute per il pagamento 
degli oneri di urbanizzazione primaria la realizzazione di opere pubbliche, le quali saranno 
regolamentate da apposita convenzione urbanistica e dovranno essere realizzate ai sensi 
del D lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
Nel qual caso gli oneri per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i collaudi 
delle opere pubbliche, i frazionamenti e le spese tecnico – notarile sono a carico 
dell’operatore. 
La validazione del progetto dell’opera pubblica ed il collaudo verranno redatti da un tecnico 
incaricato dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore 
 

• Modalità di intervento:          Permesso di Costruire Convenzionato  
(L.R. 12/2005 e s.m.i.)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici:  
o Fasci di rispetto punti di captazione acqua potabile ( D.P.R. n° 236/88, r 200 mt - 

assoluta 10 mt) 
• Classe di fattibilità geologica: Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni , una minor parte 

in corrispondenza della roggia è in Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni 
• Classe studio acustico: Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: rete ecologica di II° livello 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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LOCALITA’ NAVEDANO 

P.d.C. 8b – VIA 1° MAGGIO  
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PIANO DELLE REGOLE  

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA 

RU1 – VIA DELLA FONTANA - LOCALITA’ SENNA 

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto edificato che vede la presenza di un edificio dismesso 
industriale, ubicato in una zona centrale, in ambito di tessuto urbano consolidato con 
destinazione residenziale e posto in prossimità di diversi servizi pubblici quali l’istituto 
scolastico le strutture sportive e l’ufficio postale  
La variante urbanistica prevede la riqualificazione dell’intero compendio immobiliare con la 
risoluzione della criticità viabilistica attraverso l’allargamento in corrispondenza del comparto 
del tratto stradale di via della Fontana di collegamento tra via Gaggio e via Canturina Vecchia 
e la realizzazione spazi a parcheggio lungo ambo i lati del compendio fronteggianti via della 
Fontana. 
L’edificazione industriale dismessa verrà sostituita con nuova edificazione residenziale, 
destinazione maggiormente compatibile rispetto al contesto urbano circostante. 
 
Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:                  5.110,00 mq. 

• Aree in cessione per parcheggi ed allargamento stradale:      990,00 mq. 

• Superficie fondiaria:              4.120,00 mq. 

• Volume assegnato:               3.500,00 mc.  

• Altezza:                   7,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni compatibili: uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi 

commerciali di vicinato, bar, ristoranti 
• Destinazioni non ammesse: artigianato di servizio, artigianato al servizio della persona, 

medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: villa e/o villette bifamigliari con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante e garantire la permeabilità 
dei suoli. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 



COMUNE DI SENNA COMASCO (CO)  
NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI  
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE– parte seconda-   
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  Pag. 51

 
• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree individuate negli elaborati di 
piano per una superficie pari a 990,00 mq. da destinare ad allargamento stradale e 
parcheggio pubblico.  
L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della 
proprietà. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai 
sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  

 
• Perequazioni urbanistiche di comparto :  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
necessarie per la realizzazione delle nuove aree da destinare ad allargamento stradale e 
parcheggio pubblico, nonché la realizzazione degli stessi a titolo di perequazione 
urbanistica  
Le opere pubbliche a titolo di perequazione verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai 
sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Piano di Recupero 
(L.R. 12/2005 e s.m.i.- L.R. 31/2014)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo 
• Classe di fattibilità geologica:  
• Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe III - Aree di tipo misto; metà comparto è compreso nel 

limite di fascia B di cui al D.P.R. 30 marzo 2004, n°142  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA 

RU1 – VIA DELLA FONTANA -  LOCALITA’ SENNA 
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PIANO DELLE REGOLE  
PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA 

RU2 – VIA GAGGIO - LOCALITA’ SENNA 

 
Descrizione dell’area e progetto urbanistico  

Il comparto interessa un lotto edificato che vede la presenza di un edificio dismesso 
industriale, ubicato in una zona centrale, in ambito di tessuto urbano consolidato con 
destinazione residenziale, confinante con l’istituto scolastico le strutture sportive ed antistante 
l’ufficio postale. 
La variante urbanistica prevede la riqualificazione dell’intero compendio immobiliare con la 
risoluzione della criticità rilevata consistente nella carenza di spazi da destinare a parcheggio 
nella zona. 
L’edificazione industriale dismessa verrà sostituita con nuova edificazione residenziale, 
destinazione maggiormente compatibile rispetto al contesto urbano circostante. 
 

Parametri edilizio – urbanistici  

• Superficie territoriale:                  1.950,00 mq. 

• Aree in cessione per parcheggi pubblici:              400,00 mq. 

• Superficie fondiaria:              1.550,00 mq. 

• Volume assegnato:               3.000,00 mc.  

• Altezza:                   8,50 metri 

• Rapporto di copertura:              40% 

• Area drenante:                  30% 

• Destinazioni ammesse:  residenza e relativi accessori 
• Destinazioni compatibili: uffici, studi professionali, studi medici, agenzie bancarie, esercizi 

commerciali di vicinato, bar, ristoranti 
• Destinazioni non ammesse: artigianato di servizio, artigianato al servizio della persona, 

medie e grandi strutture commerciali – funzioni produttive e di servizio – funzioni agricole   
 

• Tipologia edilizia: edifici in linea con giardino verde pertinenziale. 

• Prescrizioni paesaggistiche : il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da un 
progetto del verde redatto da professionista qualificato in materia, al fine di garantire un 
coerente inserimento ambientale rispetto al contesto circostante e garantire la permeabilità 
dei suoli. 
L’ambito di intervento, in considerazione del contesto territoriale ove viene inserita la nuova 
edificazione, è classificato in classe di sensibilità paesistica 5, in attuazione delle modalità 
operative rese obbligatorie dal P.T.P. Regionale e relative all’individuazione delle classi di 
sensibilità paesistica dei luoghi, pertanto il progetto deve essere sottoposto ad Esame 
Paesistico, ai sensi della D.G.R. n° 7/II045 ed acquisire parere da parte della commissione 
paesaggio comunale. 
 

• Aree di uso pubblico o generale  

Il progetto del piano dei servizi prevede la cessione delle aree da destinare a parcheggio 
pubblico, che verranno individuate al momento della presentazione del progetto urbanistico, 
per una superficie pari a 400,00 mq.  
L’area dovrà essere ceduta, previo frazionamento con oneri e spese a carico della 
proprietà. Debbono comunque essere verificati gli spazi da destinarsi a parcheggio privati ai 
sensi della L. 122/89 e s.m.i. in misura di 1/10 del volume realizzato  
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• Perequazioni urbanistiche di comparto :  

Il progetto dei servizi prevede la cessione, a titolo gratuito, previo frazionamento, delle aree 
necessarie per la realizzazione delle nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, 
nonché la realizzazione degli stessi a titolo di perequazione urbanistica  
Le opere pubbliche a titolo di perequazione verranno cedute al Comune a titolo gratuito ai 
sensi dell’art. 20 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.  
I progetti delle opere pubbliche dovranno essere realizzati in attuazione dei disposti 
normativi e regolamentari previsti dal D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. la validazione del progetto 
ed il collaudo dell’opera pubblica verrà redatta da un soggetto terzo individuato 
dall’Amministrazione Comunale con oneri e spese a carico dell’operatore. 
Gli interventi saranno regolamentati in apposita convenzione urbanistica. 

 
• Oneri concessori  

Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli importi dovuti a titolo di oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione al momento della realizzazione 
degli interventi edilizi sul lotto secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione 
comunale. 
 

• Modalità di intervento:          Piano di Recupero 
(L.R. 12/2005 e s.m.i.- L.R. 31/2014)  

 
  

Regime vincolistico  

• Vincoli ambientali – tecnologici: nessun vincolo 
• Classe di fattibilità geologica:  
• Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni  
• Classe studio acustico: Classe III - Aree di tipo misto  
• Rete Ecologica Provinciale: Esterno alla rete ecologica 
• Rete Ecologica Regionale: Esterno alla rete ecologica 

 
ASSOGGETTABILITA’ VAS  
Ai sensi della L.R. 4/2012 modificativa della L.R. 12/2005 e s.m.i.   la pianificazione attuativa  
non è sottoposto ad assoggettabilità della VAS   
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PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA 

RU2 – VIA DELLA FONTANA -  LOCALITA’ SENNA 

 

 


