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At2 - Ambito di trasformazione 2
Roncate

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo

1. localizzazione
San Siro, frazione di Roncate.
L'ambito interessa i mappali 1078, 1079, 2441,
1076 e in parte i mappali 1527, 1074

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata delimitata a monte dalla strada
di accesso alla frazione di Roncate

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 1.178 mq
Indice territoriale: 0,20 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni
dettate dall'art. 19 del PPR
- l'edificazione dovrà essere concentrata a nord
del segno grafico blu
- edificazione possibile anche con semplice
titolo abilitativo qualora sia dimostrata
l'urbanizzazione dell'area

nuclei di antica formazione

sistema dei servizi

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni
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At3 - Ambito di trasformazione 3
Rezzonico alta

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno
del suolo
1. localizzazione
San Siro, località Rezzonico

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata che comprende la vetta
del rilevato sopra allla località Rezzonico

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 9.834 mq
Indice territoriale: 0,35 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento,
di cui all'art 16 delle NTA del Piano delle
Regole

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- rispetto delle previsioni del Piano dei
Servizi
- l'attuazione delle previsioni d'ambito
avverrà tramite un PII di iniziativa pubblica
da redigere entro tre anni dall'entrata in
vigore del PGT. Oltre questo limite
temporale l'ambito si configurerà come
"area di decollo" delle volumetrie previste
che saranno da iscrivere nel Registro dei
volumi virtuali e NON potranno essere
realizzate all'interno dell'ambito
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni
dettate dall'art. 19 del PPR

ambiti ad elevata naturalità

sistema dei servizi

rispetto linee elettriche

cl. 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

cl. 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

cl. 2 -  fattibilità con modeste limitazioni

- l'edificazione dovrà essere concentrata a est di questo segno
grafico.
- la porzione di ambito a sud-ovest di questo segno grafico dovrà
essere ricondotta alla rete ecologica del PTCP
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At4 - Ambito di trasformazione 4
Soriano

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo

1. localizzazione
San Siro, tra le frazioni di Soriano e Lucena.
L'ambito interessa in parte il mappale 3962

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata delimitata a monte e a valle dalla
strada che sale alle frazioni Gallio e Nosedo

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 544 mq
Indice territoriale: 0,35 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni dettate
dall'art. 19 del PPR
- edificazione possibile anche con semplice titolo
abilitativo qualora sia dimostrata l'urbanizzazione
dell'area

ambiti ad elevata naturalità

sistema dei servizi

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni

zone agricole
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At5 - Ambito di trasformazione 5
Santa Maria alta

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo
1. localizzazione
San Siro, località Santa Maria

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata a cavallo della viabilità parallela
alla linea di costa, a monte della frazione

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 3.234 mq
Indice territoriale: 0,35 mq/mq

4. funzioni insediabili
le funzioni sono dettate dalla normativa delle
"aree di atterraggio" dei volumi generati

5. prescrizioni per la progettazione
- realizzazione di un parcheggio pubblico da
dimensionare attraverso convenzionamento con il
Comune
- l'edificazione dovrà essere concentrata a valle
del segno grafico.
- la porzione di ambito a monte del segno grafico
dovrà essere ricondotta alla rete ecologica del
PTCP
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni dettate
dall'art. 19 del PPR

viabilità da riqualificare

rispetto linee elettriche

nuclei di antica formazione

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni

- l'edificato dovrà essere concentrato a valle del segno



tot  2.057 m2

A
Regole d'intervento e disegno del suolo

Ambito di trasformazione            6
Villa Camilla

Legenda

perimetro dell'ambito

nuova edificazione

Parco della Villa Camilla

verde privato

nuova strada carrabile

percorsi pedonali

1. Localizzazione:
Acquaseria, San Siro

ingombro massimo della superficie
edificabile per la residenza

nuova strada carrabile

Parco della Villa Camilla

Legenda

scala 1:2000

scala 1:2000

strada Regina antica interrotta

2. Caratteri morfologici e funzionali:
settore immediatamente contiguo vero lago alla
frazione Manstena occupato per la maggior parte dal
Parco della Villa Camilla

4. Obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso:
-creazione di una nuova strada carrabile, che ha anche
lo scopo di connettere fra di loro la nuova palestra a
sud con la nuova zona residenziale e le frazioni a nord,
affiancata ad un nuovo percorso pedonale a
sostituzione del tracciato dell'antica Regina interrotto;
-edificazione residenziale tra il suddetto percorso e la
frazione di Manstena.

nuovo percorso pedonale

3. descrizione ambito:
Superficie ambito:      2.900 mq
indice territoriale:     0,33 mq/mq
s.l.p. edificabile:     970 mq

strada Regina antica interrotta

5. Gli strumenti dell'intervento:
-convenzione con San Siro
-realizzazione della strada e degli edifici nella parte più
occidentale del parco, come indicato dalla scheda, con
una doppia finalità: diminuire l'incidenza delle opere
sulla superficie del parco, far si che la nuova
edificazione si configuri come una crescita della
frazione esistente e non come un'entità isolata.

AA'

AA'

scala 1:2000
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At6 - Ambito di trasformazione 6
Villa Camilla

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo
1. localizzazione
San Siro, frazione Acquaseria

2. caratteri morfologici e funzionali
settore immediatamente contiguo verso lago alla
frazione Mastena, occupato per la maggior parte dal
parco di Villa Camilla

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 4.076 mq mq
Indice territoriale: 0,35 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole

4. obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso
- creazione di una nuova strada carrabile affiancata
ad un nuovo percorso pedonale a sostituzione del
tracciato dell'Antica Regina interrotto; il nuovo
percorso non è finalizzato alla realizzazione degli AT
quanto invece come servizio locale ai nuclei
esistenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del
sistema della mobilità lenta che oggi ha un’unica
possibilità, lungo la Regina a lago
- edificazione residenziale tra il suddetto percorso e
la frazione di Mastena

4. gli strumenti dell'intervento
- l'At è attuabile attraverso lo strumento del PII di
iniziativa privata o pubblica
- realizzazione della viabilità
- localizzazione dell'edificato sulle aree indicate
dalla scheda con la finalità di diminuire l'incidenza
delle opere sulla superficie del parco e di far si che
la nuova edificazione si configuri come una crescita
della frazione esistente e non come un'entità
autonoma
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni dettate
dall'art. 19 del PPR

rispetto lacuale

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

nuclei di antica formazione

nuova viabilità carrabile

area occupabile dalla nuova residenza

parco di Villa Camilla

nuova edificazione

nuovo percorso pedonale

rispetto linee elettriche

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni
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At9 - Ambito di trasformazione 9
Pezzo

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

zone agricole

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo

1. localizzazione
San Siro, località Pezzo, via Ercole Botta

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata posta al termine della via
Ercole Botta che coinvolge l'accesso pedonale
alla frazione Pezzo da sud, da rendere carrabile

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 3.500 mq
Indice territoriale: 0,20 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- attuazione tramite PII per la realizzazione della
strada di accesso alla frazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- l'edificazione dovrà essere concentrata nella
porzioni a sud-ovest del segno grafico in blu
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni
dettate dall'art. 19 del PPR

rispetto linee elettriche

rispetto lacuale

nuclei di antica formazione

ambiti ad elevata naturalità

sistema dei servizi

viabilità da riqualificare

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale
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At12 - Ambito di trasformazione 12
Casa dei Ronchi bassa

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo
1. localizzazione
San Siro, località Casa dei Ronchi

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 671 mq
Indice territoriale: 0,35 mq/mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui
all'art 16 delle NTA del Piano delle Regole

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni
dettate dall'art. 19 del PPR
- massima attenzione nella progettazione
architettonica degli interventi
- prevedere idonee schermature a verde con
l'impiego di specie autoctone dei luoghi
- edificazione possibile anche con semplice
titolo abilitativo qualora sia dimostrata
l'urbanizzazione dell'area

rispetto linee elettriche

ambiti ad elevata naturalità

rispetto stradale

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni
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At13 - Ambito di trasformazione 13
Santa Maria

scala 1:1.000

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo

1. localizzazione
San Siro, località Santa Maria

2. caratteri morfologici e funzionali
Zona inedificata a sud della viabilità parallela
alla linea di costa, a monte della frazione

3. prescrizioni d'ambito
superficie ambito: 6.492 mq
Ai fini della disciplina normativa l'ambito è
destinato a funzioni di pubblico servizio

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione verde attrezzato per la
pratica sportiva

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- riqualificazione della viabilità indicata
graficamente al fine di renderla carrabile
- l'ambito è attuabile esclusivamente mediante
convenzionamento con il Comune
- si richiamano gli indirizzi e le indicazioni
dettate dall'art. 19 del PPR

viabilità da riqualificare

rispetto linee elettriche

classe 3 -  fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 -  fattibilità con gravi limitazioni

classe 2 -  fattibilità con modeste limitazioni

rispetto reticolo idrico minore


