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ID PA  1 Modalità di intervento P.E.E.P. 
Localizzazione Carpenzago Nominativo PL Pampuri - Gioachino 
RecStato 5 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 7.678,57 Volumetria (mc) 5.704,46 
Data di adozione C.C. 79 del 7.10.1985 Data di approvazione C.C. 79 del 18.09.1986 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.645,47 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 77 Quantità minima a standard (mq) 2.265,01 
Quantità attuata (mq) 3.575,7 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 3.575,7 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.100,7 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

84.52 

Parcheggi (mq) 475 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

41.69 

Altro (mq) 3.326 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 
 

87% 

13% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  2 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Casterno Nominativo PL Michelon, Pedretti, Garavaglia, Grittini 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 14.690 Volumetria (mc) 12.398,67 
Data di adozione C.C. 31 del 27.07.1995 Data di approvazione C.C. 69 del 15.12.1995 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 124 Quantità minima a standard (mq) 3286 
Quantità attuata (mq) 470,78 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 3286 Quantità ceduta (mq) 470,78 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 0 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 470,78 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

10,25 

Altro (mq) 2152,99 (viabilità) 
Note: Nessuna previsione a standard prevista da azzonamento del Prg: sono stati comunque realizzati una 

quota di parcheggi per urbanizzazione primaria, mentre gli oneri per l’urbanizzazione secondaria sono 
stati interamente monetizzati 

Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

87% 

13% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  3 Modalità di intervento P.E.E.P. 
Localizzazione Casterno Nominativo PL Sant’Andrea 
RecStato 5 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 9.117,25 Volumetria (mc) 9.067,40 
Data di adozione C.C. 79 del 7.10.1985 Data di approvazione C.C. 79 del 18.09.1986 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 91 Quantità minima a standard (mq) 2.689,51 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.689,51 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 539.67 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

10,33 

Parcheggi (mq) 453,50 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

9,88 

Altro (mq) 1.568 (viabilità) 
Note: Sono state realizzate unicamente le aree per urbanizzazione primaria. 

L’area a verde è stata computata mediante strumento GIS per mancanza dell’informazione. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

73% 

15% 

12% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  4/5 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Casterno Nominativo PL Radaelli, Pedretti 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  

Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 26.998,58 Volumetria (mc) 26.998,00 
Data di adozione C.C. 15 del 23.02.1990 Data di approvazione G.C. 121 del 26.04.1991 
Standard da azzonamento PRG (mq) 1201 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 270 Quantità minima a standard (mq) 7.155 
Quantità attuata (mq) 5.782,01 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.182 Quantità ceduta (mq) 5.782,01 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 4.686,004 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

89,67 

Parcheggi (mq) 1.096,006 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

23,87 

Altro (mq) - 
Note: Sul totale dei parcheggi realizzati, 921,75 mq per urbanizzazione primaria e 174,25 mq per 

urbanizzazione secondaria. Accorpati i due P.L. previsti dal PRG. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

  
Verde Parcheggio
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27% 

59% 

14% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  6 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Cascinazza Nominativo PL Ticozzelli 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 10.637,57 Volumetria (mc) 10.637,57 
Data di adozione C.C. 28 del 28.06.1996 Data di approvazione C.C. 4 del 29.01.1997 
Standard da azzonamento PRG (mq) 12.800 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 106 Quantità minima a standard (mq) 3138.08 
Quantità attuata (mq) 4.888,87 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 4.888,87 
Incremento (mq) 1750.79 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 4.251,74 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

50,40 

Parcheggi (mq) 637,13 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

8,22 

Altro (mq) 1.660,40 (viabilità) 
Note: Variante a seguito della possibilità per il lottizzante di utilizzare la volumetria massima di 10.637,57 

mq anziché 7.906,61 previsti dal primo P.L. E’ stato operato uno stralcio di PL. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

87% 

13% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  7 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Cascinazza Nominativo PL Cesati, Porta, Nellaga, Rossi 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 22.508,00 Volumetria (mc) 22.005,28 
Data di adozione C.C. 32 del 26.07.1995 Data di approvazione C.C. 70 del 15.12.1995 
Standard da azzonamento PRG (mq) 5.874,023 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 220 Quantità minima a standard (mq) 6.490 
Quantità attuata (mq) 6.493.29 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 6.493.29 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 5.689,23 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

67,44 

Parcheggi (mq) 804,06 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

10,37 

Altro (mq) 2.638,61 (viabilità) + 495,46 (marciapiede) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

  
Verde Parcheggio
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Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  8 Modalità di intervento P.E.E.P. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Boccaccio - Petrarca 
RecStato 5 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 9.636,60 Volumetria (mc) 9.547,89 
Data di adozione C.C. 79 del 7.10.1985 Data di approvazione C.C. 79 del 18.09.1986 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 97 Quantità minima a standard (mq) 2.842,61 
Quantità attuata (mq) 3.148,92 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 3.148,92 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 2.636,42 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

3,53 

Parcheggi (mq) 512,5 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,49 

Altro (mq) 3.669 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

84% 

16% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  15 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Garavaglia Emilia e Bruno 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 16.060,00 Volumetria (mc) 16.060,00 
Data di adozione C.C. 72 del 23.12.1991 Data di approvazione C.C. 51 del 29.10.1992 
Standard da azzonamento PRG (mq) 4.737,72 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 160 Quantità minima a standard (mq) 4255.9 
Quantità attuata (mq) 1.914,96 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.822,76 Quantità ceduta (mq) 1.914,96 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 1.200,19 % di verde rispetto al totale di verde presente 
nella frazione 

0,95 

Parcheggi (mq) 714,77 % di parcheggi rispetto al totale di parcheggi 
presenti nella frazione 

2.13 

Altro (mq) 3.474,15 (viabilità) 
Note: Modifica del perimetro di P.L. che non comprende più l’area a standard in quanto l’amministrazione 

comunale ha ritenuto più opportuno monetizzarla. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  16 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL MDV 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 15.370,00 Volumetria (mc) 15.370,00 
Data di adozione C.C. 5 del 7.03.2005 Data di approvazione C.C. 41 del 27.07.2005 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 154 Quantità minima a standard (mq) 4.073,05 
Quantità attuata (mq) 2.778,99 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.294,06 Quantità ceduta (mq) 2.778,99 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 1.683,40 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

1.33 

Parcheggi (mq) 1.095,59 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

3.26 

Altro (mq) 3.815,46 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

32% 
41% 

27% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  17 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Rescaldina, Paros 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 10.030,00 Volumetria (mc) 10.030,00 
Data di adozione G.C. 113 del 09.12.2008 Data di approvazione G.C. 9 del 04.03.2009 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.382 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 100 Quantità minima a standard (mq) 2.650 
Quantità attuata (mq) 2.382 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 537 Quantità ceduta (mq) 2.382 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 700 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0.55 

Parcheggi (mq) 382 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1.14 

Altro (mq) 1.292 (viabilità) + 1.300 (pista ciclabile) 
Note: Sono stati monetizzati 537 mq di parcheggi perché all’atto della progettazione esecutiva è emersa la 

necessità di rimodulare l’estensione delle aree a standard eliminando aree residuale che non incidevano 
sulla dotazione di parcheggi. 

Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  18 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Le Betulle 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 13.684,01 Volumetria (mc) 13.684,00 
Data di adozione C.C. 55 del 22.12.1998 Data di approvazione C.C. 22 del 31.03.1999 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.559,39 circa Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 137 Quantità minima a standard (mq) 4.036,78 
Quantità attuata (mq) 3.960,68 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 76,10 Quantità ceduta (mq) 3.960,68 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.335,68 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

2,64 

Parcheggi (mq) 625 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1.86 

Altro (mq) 2.421,47 (viabilità) 
Note: Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria (50 posti). 

Standard da azzonamento PRG calcolato mediante GIS. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

  
Verde Parcheggio

0

1000

2000

3000

4000

da PRG

da PL

2% 

83% 

15% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  19 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Trezzi, Castoldi, Monza 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 20.172,70 Volumetria (mc) 20.172,70 
Data di adozione C.C. 56 del 26.06.1989 Data di approvazione G.C. 287 del 11.12.1989 
Standard da azzonamento PRG (mq) 735,5 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 202 Quantità minima a standard (mq) 5.950,93 
Quantità attuata (mq) 735,5 Quantità attuata non in loco (mq) 569,25 
Quantità monetizzata (mq) 4.646,18 Quantità ceduta (mq) 1.304,75 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 735,5 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

2.19 

Altro (mq) 3.816,54 (viabilità) 
Note: E’ stato fatto uno stralcio del P.L.. Una parte di esso è stato successivamente riproposto come variante 

23/97 (ID 20). 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  21 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Tre Pini 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 11.854,66 Volumetria (mc) 11.854,00 
Data di adozione G.C. 26 del 7.02.1989 Data di approvazione G.C. 110 del 30.05.1989 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 119 Quantità minima a standard (mq) 3.510,5 
Quantità attuata (mq) 714 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.796,50 Quantità ceduta (mq) 714 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 357 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0,28 

Parcheggi (mq) 357 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,06 

Altro (mq) 1.524,75 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  22 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Edilmaltagliati - Trebi 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 12.600,00 Volumetria (mc) 12.597,13 
Data di adozione C.C. 119 del 20.12.1988 Data di approvazione C.C. 84 del 2.05.1989 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 126 Quantità minima a standard (mq) 3.717,00 
Quantità attuata (mq) 976,5 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.961 Quantità ceduta (mq) 976,5 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 382,5 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0,30 

Parcheggi (mq) 594 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,77 

Altro (mq) 274 (parcheggi primari) 
Note: 274 mq realizzati come urbanizzazione primaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  23 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Cavour, Pellico 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 10.406,58 Volumetria (mc) 10.000 
Data di adozione C.C. 56 del 17.11.1995 Data di approvazione C.C. 29 del 28.06.1996 
Standard da azzonamento PRG (mq) 1.765,58 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 100 Quantità minima a standard (mq) 2.650 
Quantità attuata (mq) 2.368,2 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 584,4 Quantità ceduta (mq) 2.368,2 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 300,3 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0,24 

Parcheggi (mq) 2.067,9 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

6,16 

Altro (mq) 2417.124 (viabilità) + 55,627 (marciapiede) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  24 Modalità di intervento P.E.E.P. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Kolbe - Kennedy 
RecStato 5 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 17.976,18 Volumetria (mc) 13.274,92 
Data di adozione C.C. 79 del 7.10.1985 Data di approvazione C.C. 79 del 18.09.1986 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 180 Quantità minima a standard (mq) 3.180 
Quantità attuata (mq) 6.240 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 5.340,00 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 5.340 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

4,23 

Parcheggi (mq) 900 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

2,68 

Altro (mq) 3.976,80 (viabilità) 
Note: Parcheggi realizzati ma non ceduti. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

86% 

14% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  25/26 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Società Elena – Immobiliare Cesa 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 21.066,96 Volumetria (mc) 21.066,96 
Data di adozione C.C. 33 del 24.06.1991 Data di approvazione C.C. 12 del 20.03.1992 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 211 Quantità minima a standard (mq) 6.214,75 
Quantità attuata (mq) 1.222,50 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 4.992,25 Quantità ceduta (mq) 1.502,50 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 1.502,50 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

28,19 

Altro (mq) 4.263,16 (viabilità) 
Note: Concessa ad uso pubblico perpetuo un’area pari al 10% di 2.800 mq destinati a parcheggio.  
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  27 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Edi. Co. Im 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 8.896,63 Volumetria (mc) 8.896,63 
Data di adozione C.C. 54 del 30.101991 Data di approvazione C.C. 26 del 15.05.1992 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.654 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 89 Quantità minima a standard (mq) 2.358,5 
Quantità attuata (mq) 2.654,09 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 2.654,09 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 2.654,09 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

15,26 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 1.742,58 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  28/29 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Cislaghi, Romano, Co. Im 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 4.936,00 Volumetria (mc) 4.936,00 
Data di adozione C.C. 2 del 20.03.1992 Data di approvazione C.C. 52 del 29.10.1992 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 49 Quantità minima a standard (mq) 1.298,5 
Quantità attuata (mq) 1.611,98 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 1.611,98 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 1.391,68 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

8,00 

Parcheggi (mq) 220 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

4,13 

Altro (mq) 396 (viabilità) 
Note: 147 mq realizzati come urbanizzazione primaria, 73 mq come urbanizzazione secondaria. 

E’ stato fatto uno stralcio del P.L.. Una parte di esso è stato riproposto successivamente (ID 30). 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

86% 

14% 

Q.tà monetizzata Verde
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ID PA  30 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Bianchi-Garbini 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 10.297,00 Volumetria (mc) 10.296,00 
Data di adozione C.C. 33 del 26.07.1995 Data di approvazione C.C. 10 del 9.02.1996 
Standard da azzonamento PRG (mq) 3.130,77 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 103 Quantità minima a standard (mq) 3.038,5 
Quantità attuata (mq) 359,48 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 3.490,25 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.130,77 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

18,00 

Parcheggi (mq) 359,48 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

6.90 

Altro (mq) 806 (viabilità) 
Note: Fa parte del P.L. 29/30. Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  31 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Cislaghi, Bazzi, Le Primule 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 4.263,14 Volumetria (mc) 2.600,14 
Data di adozione C.C. 89 del 4.12.1989 Data di approvazione G.C. 162 del 7.08.1990 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 27 Quantità minima a standard (mq) 757 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 757 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 878.55 (viabilità) 
Note: Viene operato uno stralcio di P.L. da 6.729,15 mq di St prevista dal PRG a 4.263, 14 mq (è esclusa una 

superficie di 2.466,01 mq). Dal volume realizzabile viene scomputato del volume già esistente pari a 
1.663 mc. 

Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 
 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  32 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Cislaghi Luigi, Maria e Giuseppina 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 7.990,00 Volumetria (mc) 7.990,00 
Data di adozione C.C. 48 del 16.05.1988 Data di approvazione G.C. 202 del 25.10.1988 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 80 Quantità minima a standard (mq) 2.360 
Quantità attuata (mq) 2.148,18 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 212,82 Quantità ceduta (mq) 2.148,18 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 1.901,12 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

10,93 

Parcheggi (mq) 247,06 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

4,64 

Altro (mq) 545 (viabilità) 
Note: Modifica del perimetro del P.L. rispetto a quello previsto da PRG. La parte a verde è stata ceduta ma 

non attuata. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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81% 

10% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  33 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Fusè, Macazzola 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 2.381,00 Volumetria (mc) 2.381,00 
Data di adozione C.C. 56 del 10.11.1992 Data di approvazione C.C. 22 del 26.04.1993 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 24 Quantità minima a standard (mq) 708 
Quantità attuata (mq) 74 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 634 Quantità ceduta (mq) 74 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 74 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,39 

Altro (mq) 450 (viabilità) 
Note: Stralcio di P.L.  
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

90% 

10% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  34 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Cislaghi Romeo 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  

Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 692,22 Volumetria (mc) 692,00 
Data di adozione C.C. 9 del 13.03.1995 Data di approvazione C.C. 71 del 15.12.1995 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 7 Quantità minima a standard (mq) 207 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 207 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  35 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Il Giardino 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 10.454,70 Volumetria (mc) 10.454,70 
Data di adozione C.C. 55 del 28.11.2001 Data di approvazione C.C. 17 del 9.05.2002 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.733,96 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 105 Quantità minima a standard (mq) 2.770,49 
Quantità attuata (mq) 2.733,96 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 2.733,96 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 2.405,84 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

13,83 

Parcheggi (mq) 368,12 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

6,91 

Altro (mq) 2.830,42 (viabilità) 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87% 

13% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  36 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Icep e Privati 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 5.094,27 Volumetria (mc) 3.480,00 
Data di adozione C.C. 80 del 7.10.1985 Data di approvazione C.C. 80 del 7.10.1985 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 35 Quantità minima a standard (mq) 1.026,60 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.026,60 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: Data di adozione e approvazione con unica delibera in quanto derivanti dal Piano di fabbricazione e non 

dal PRG. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  38 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Mantegazzini, Faspar 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 21.680,12 Sup. Fondiaria (mq) 28.060,352 
Data di adozione G.C. 206 del 28.11.1984 Data di approvazione C.C. 31 del 15.03.1985 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 e D2 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 140 Quantità minima a standard (mq) 3.750,34 
Quantità attuata (mq) 1.015,42 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 241,72 Quantità ceduta (mq) 3.615,42 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 1.015,42 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

3,02 

Altro (mq) 1.921,84 (viabilità) 
Note: 2.600 mq ceduti esternamente al P.L. La variante ha interessato un aumento della capacità edificatoria di 

piano, con conseguente pagamento di maggiori oneri di urbanizzazione secondaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19% 

81% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  39 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Elsa - Saim 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 9.806,71 Sup. Fondiaria (mq) 7.742,71 
Data di adozione C.C. 88 del 4.12.1989 Data di approvazione G.C. 161 del 7.08.1990 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.548,52 
Quantità attuata (mq) 1.120 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.548,52 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 1.120 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

3,33 

Altro (mq) 2.064 (viabilità) 
Note: La quantità minima a standard è stabilità nel 20% della Sup. Fondiaria. 

1.120 mq per parcheggi privati ad uso pubblico. E’ stato fatto uno stralcio di P.L. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

58% 

42% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  40 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Cislagli Anna, Maria e Carlo 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 6.798,51 Sup. Fondiaria (mq) 6.064,81 
Data di adozione C.C. 40 del 22.06.1990 Data di approvazione G.C. 238 del 26.09.1991 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.212,96 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.212,96 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 733,70 (viabilità) 
Note: La quantità minima a standard è stabilità nel 20% della Sup. Fondiaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  41 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Finpass 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 22.050,32 Sup. Fondiaria (mq) 16.826,49 
Data di adozione C.C. 34 del 24.06.1991 Data di approvazione C.C. 11 del 20.03.1992 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 3365.29 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 3.808,56 Quantità ceduta (mq) 3.808,56 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.808,56 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

3,01 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 1.687, 52 (pista ciclabile) 
Note: Su 1.687,52 mq di pista ciclabile 1.415,27 mq realizzati internamente al lotto e 272,25 mq esterni. 

Lo standard a verde è stato erroneamente sia ceduto che monetizzato. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50% 

50% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  42 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Calcaterra Mario 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 8.167,87 Sup. Fondiaria (mq) 7.320,87 
Data di adozione C.C. 45 del 8.10.1993 Data di approvazione C.C. 25 del 14.06.1994 
Standard da azzonamento PRG (mq) 3.487,50 Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.464,17 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 3.487,50 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 395,99 (ampliamento sede stradale) 
Note: Ceduta area residua esterna al P.L. per ampliamento strada esistente. L’area oggetto di cessione ospita  

il Centro raccolta differenziata dei rifiuti. E’ stato operato uno stralcio del P.L. previsto dal PRG. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  43 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL I.S.D.C. 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 22.100,99 Sup. Fondiaria (mq) 19.760,00 
Data di adozione C.C. 87 del 4.12.1989 Data di approvazione G.C. 160 del 7.08.1990 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 3.952 
Quantità attuata (mq) 3.952 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 3.952 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.423 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

2,71 

Parcheggi (mq) 529 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,57 

Altro (mq) 1.170 (viabilità) + 1.170 (pista ciclabile e marciapiede) 
Note: La quantità minima a standard è stabilità nel 20% della Sup. Fondiaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87% 

13% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  44 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Apemilano 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 5.877,95 Sup. Fondiaria (mq) 5.606,15 
Data di adozione C.C. 5 del 11.02.2000 Data di approvazione C.C. 23 del 11.05.2000 
Standard da azzonamento PRG (mq) 1.240 Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1121.23 
Quantità attuata (mq) 162,50 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 1.240 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 162,50 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0,48 

Altro (mq) 271,80 (ampliamento sede stradale) 
Note: La cessione a standard consente di ampliare l’area sulla quale la stessa Amministrazione intende 

realizzare il Centro raccolta differenziata dei rifiuti. E’ stato operato uno stralcio del P.L. previsto dal 
PRG. Sono stati realizzati parcheggi come urbanizzazione primaria. 

Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  62 Modalità di intervento S.U.A.P. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL - 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO E, G2 
Previsione da variante SUAP alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 9.243,20 Volumetria (mq) 13.630,2* 
Data di adozione - Data di approvazione C.C. 38 del 27.10.2010 
Nuova destinazione ZTO D1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante SUAP alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 0 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 0 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: A scomputo degli standard è stata richiesta la piantumazione di essenze arboree autoctone lungo il 

perimetro interno, e la creazione di un piano arbustivo esternamente al recinto dell’impianto. 
*La volumetria non essendo stata esplicitata, è stata calcolata sulla base delle tavole di progetto.  

Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  9 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Ex Sive 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 15.170,00 Volumetria (mc) 15.170,00 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 15.170,00 Volumetria (mc) 16.687,00 
Data di adozione C.C. 38 del 23.10.2003 Data di approvazione C.C. 7 del 26.02.2004 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 152 Quantità minima a standard (mq) 4.028 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 167 Quantità minima a standard (mq) 4.422,05 
Quantità attuata (mq) 4.957,37 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 4.957,37 
Incremento (mq) + 4.957,37 Incremento (ab) + 15 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 4.454,90 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

3,53 

Parcheggi (mq) 502,47 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

1,49 

Altro (mq) 733,98 (viabilità) + sistemazione della piazza mercato (piantumazioni e altro) 
Note: Viene richiesto dalla variante una modifica al perimetro di P.L. per adeguamento ai confini di 

proprietà. Si richiede il 10% di volumetria aggiuntiva da realizzare come edilizia convenzionata. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

90% 

10% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  10 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Cà Granda s.c.a.r.l. 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 24.070,00 Volumetria (mc) 22.862,00 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 7.164,44 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 22.862,00 Volumetria (mc) 22.862,00 
Data di adozione C.C. 44 del 23.12.2008 Data di approvazione C.C. 15 del 31.03.2009 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 240 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 229 Quantità minima a standard (mq) 6.068,50 
Quantità attuata (mq) 5.971 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.193,44 Quantità ceduta (mq) 5.971 
Incremento (mq) - 1.193,44 Incremento (ab) - 11 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 3.118 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

2,47 

Parcheggi (mq) 2.853 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

8,49 

Altro (mq) 733 (parcheggi primari) + 227 (percorso pedonale) 
Note: Variante richiesta per adeguare i confini determinati dalle infrastrutture viabilistiche già realizzate, 

nonché per modifiche nelle destinazioni specifiche delle aree a standard. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

  
Verde Parcheggio
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ID PA  11/12 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Coop. Rosella 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 64.141,00 Volumetria (mc) 64.141,00 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 23.171 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 68.426,00 Volumetria (mc) 63.288,99 
Data di adozione C.C. 27 del 25.06.2007 Data di approvazione C.C. 46 del 22.10.2007 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 641 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 633 Quantità minima a standard (mq) 16.772 
Quantità attuata (mq) 25.670 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 25.670 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 8 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 21.720,37 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

17,19 
 

Parcheggi (mq) 3.900,63 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

11,61 

Altro (mq) 8.630 (viabilità) + 1.252 (viabilità asservita) 
Note: La variante accorpa 2 P.L. precedenti e congloba una area a standard già individuata nello strumento 

urbanistico generale pari a 2.499 mq. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  20 Modalità di intervento P.L.  
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Rescaldina, Castoldi, Malini 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 6.320,00 Volumetria (mc) 5.957 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 1.126 Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 6.320,00 Volumetria (mc) 6.320,00 
Data di adozione C.C. 64 del 12.07.2007 Data di approvazione C.C. 72 del 11.09.2007 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 59 Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 64 Quantità minima a standard (mq) 1.696 
Quantità attuata (mq) 1.126 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 570 Quantità ceduta (mq) 568 
Incremento (mq) - Incremento (ab) + 5 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 293 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0,23 

Parcheggi (mq) 275 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0,82 

Altro (mq) 558 (strada d’innesto ai parcheggi) + 363 (viabilità) 
Note: Variante ai sensi della 23/97, inoltrata per richiedere di utilizzare ai fini volumetrici anche la superficie 

stradale (363 mq). 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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24% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  45 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Borsani, Pastori 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Sup. Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 8.858,23 Sup. Fondiaria (mq) 7.408,36 
Data di adozione C.C: 24 del 27.06.2001 Data di approvazione C.C. 74 del 20.12.2001 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.481,67 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 1.190,19 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 203,85 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0,61 

Altro (mq) 1449,87 (viabilità) 
Note: Estromessa un’area di 100 mq circa di cui non si conosceva il legittimo proprietario. Effettuata 

modifica alla perimetriazione del P.L. Parcheggi realizzati come urbanizzazione primaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85% 

15% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  46 Modalità di intervento P.R. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Sogef Immobiliare 
RecStato 6 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 15.265,02 Volumetria (mc) 30.530,04 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 7.141,00 Destinazione ZTO C2, A1, A2 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 24.768,02 Volumetria (mc) 28.047,36 
Data di adozione C.C. 25 del 9.04.1999 Data di approvazione C.C. 33 del 10.06.1999 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 505 Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 280 Quantità minima a standard (mq) 8.421,42 
Quantità attuata (mq) 18.704,54 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 18.704,54 
Incremento (mq) 11.563,54 Incremento (ab) - 225 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 17.217,04 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

13,63 

Parcheggi (mq) 1.487,50 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

4,43 

Altro (mq) - 
Note: - 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  47 Modalità di intervento P.R. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Casa Fasana 
RecStato 6 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) 7.959,33 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO A (A1, A3, A6) 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 3.120,00 Volumetria (mc) 7.948,52 
Data di adozione C.C. 27 del 22.05.2000 Data di approvazione C.C. 59 del 27.09.2000 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 41 Quantità minima a standard (mq) 1.203,01 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 
Quantità monetizzata (mq) 1.203,01 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 917 Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: Abitanti calcolati su di una volumetria residenziale di 4.078,19 mc. 296 mc destinati ad attività 

commerciale. Variamte inoltrta per richiedere una rettifica del perimetro di P.R. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  50 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Pamar 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 1.087,00 Volumetria (mq) 827,26 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 1.087,00 Volumetria (mq) 827,26 
Data di adozione C.C. 33 del 26.06.2002 Data di approvazione C.C. 53 del 29.10.2002 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 8 Quantità minima a standard (mq)  

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 8 Quantità minima a standard (mq) 219,15 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 219,32 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - Incremento (ab)  

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 259,68 (viabilità) 
Note: Variante proposta per permettere il frazionamento dell’area. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  51 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Il Giglio (Rossi, Bazzi, Falcone) 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 1.087,10 Volumetria (mq) 1.087,00 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO C1 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 1.087,10 Volumetria (mq) 1.087,00 
Data di adozione C.C. 45 del 25.07.2006 Data di approvazione C.C. 59 del 26.10.2006 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 11 Quantità minima a standard (mq)  

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 11 Quantità minima a standard (mq) 288,05 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 288,05 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - Incremento (ab)  

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 79,80 (viabilità) 
Note: Variante proposta per permettere il frazionamento dell’area. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 
 
 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi



44 

 

 
ID PA  52 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Cascinazza Nominativo PL Immobiliare Valentina 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Superficie Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 2.286,24 Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 10.831,04 Superficie Fondiaria (mq) 7.530,75 
Data di adozione C.C. 71 del 21.11.2000  Data di approvazione C.C. 56 del 28.11.2001 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.506,15 
Quantità attuata (mq) 2.290,15 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 2.290,15 
Incremento (mq) + 3,91 Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 

Parcheggi (mq) 2.290,15 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

29,54 

Altro (mq) 2.854,51 (viabilità) 
Note: Sono previsti 105 posti auto (di cui 3 riservati a disabili). La metratura effettiva dei parcheggi è di 

1.323 mq, mentre il verde di arredo è di 967,15 mq. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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Q.tà monetizzata Verde Parcheggi



45 

 

 
 
ID PA  53 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Cascinazza Nominativo PL ILSA International 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Superficie Fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 8.234,24 Superficie Fondiaria (mq) 8.234,24 
Data di adozione C.C. 57 del 28.11.2002 Data di approvazione C.C. 5 del 31.03.2003 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 1.647 
Quantità attuata (mq) 1.650 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 1.650 
Incremento (mq) + 1.650 Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 0 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 

Parcheggi (mq) 1.650 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

21,28 

Altro (mq) 428,40 (viabilità) 
Note: La metratura effettiva dei parcheggi è di 1.000 mq, mentre il verde di arredo è di 650 mq. Sono stati 

realizzati 80 posti auto. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi



46 

 

 
 
ID PA  54 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Residenza Sabrina 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D1 
Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 4.403,00 Volumetria (mc) 3.703,00 
Data di adozione C.C. 7 del 17/03/2005 Data di approvazione C.C. 55 del 13.10.2005 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 23/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 37,03 Quantità minima a standard (mq) 981,30 
Quantità attuata (mq) 1.009 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) 1.009 
Incremento (mq) +1.009 Incremento (ab) + 37 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 1.009 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0,80 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) 340 (viabilità) 
Note: La variante ha implicato un cambiamento di destinazione da area produttiva D1 (previsione PRG) a 

zona C1 espansione (da variante 23/97). L’area verde è stata realizzata come urbanizzazione primaria. 
Diagramma a barre con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  55 Modalità di intervento P.L. 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Pamar 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Superficie fondiaria (mq) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO D2 e G2 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 37.710,65 Superficie fondiaria (mq) 26.125,08 
Data di adozione C.C. 33 del 24.07.2007 Data di approvazione C.C. 45 del 22.10.2007 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq)  

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 5.225,02 
Quantità attuata (mq) 4238,64 Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 2.445,30 Quantità ceduta (mq) 4238,64 
Incremento (mq) + 4.238,64 Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) 4.101,14 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

23,58 

Parcheggi (mq) 137,5 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

2,58 

Altro (mq) 462 (viabilità) + 200 (pista ciclabile) + 320 (cabina metano) 
Note: N. 11 parcheggi realizzati. Cabina metano già esistente. L’area identificata come zona G2 (zona 

pianura irrigua a preminente vocazione agricola) dal PTC Parco del Ticino è di mq 11.587,57.  
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 

37% 

61% 

2% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  63 Modalità di intervento P.R. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL  Cascina Colombaia 
RecStato 6 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 2.438 Volume (mc) 3.559,97 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) 940,75 Destinazione ZTO A, A2, A3 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 2.438 Volume (mc) 3.559,97 
Data di adozione G.C. 103 del 17.11.2005 Data di approvazione G.C. 5 del 16.01.2006 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 36 Quantità minima a standard (mq) 943,75 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 943,75 Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: P.R. lr. 23/97 lett. f) e b) e art. 7, comma 9 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  64 Modalità di intervento P.R. 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Sfondrini (Via XXVI Aprile) 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volume (mc) 3.353,30 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO A3 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 2.806,83 Volume (mc) 3.208,22 
Data di adozione C.C. 35 del 26.06.2002 Data di approvazione C.C. 51 del 29.10.2002 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 33 Quantità minima a standard (mq) 888,624 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq)  Quantità ceduta (mq)  
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 32 Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 888,624 Quantità ceduta (mq) 37,92 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 1 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: Richiesta una variante ai sensi della lr. 23/97 lett. f) e art. 7, per una diversa perimetrazione del 

comparto (variante con valore di concessione edilizia). Quantità standard ceduta per ampliamento 
stradale. 

Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

100% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  65 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Ex Scuola Elementare Casterno 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volume (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO B 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 1.120 Volume (mc) 1.680 
Data di adozione C.C. 63 del 20.12.1997 Data di approvazione C.C. 32 del 26.06.1998 
Nuova destinazione ZTO Standard residenziale - Istruzione 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 17 Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: Attuato mediante 23/97, art. 2, comma 2, lett. e). 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  66 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Scuola Materna Umberto I° 
RecStato 3 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) 5.300 Volume (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO A, A5, A6 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 5.300 Volume (mc) - 
Data di adozione C.C. 37 del 27.09.2001 Data di approvazione C.C. 19 del 09.05.2002 
Nuova destinazione ZTO Standard residenziale - Istruzione 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 63 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - 63 Quantità minima a standard (mq) - 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) 5.300 Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0 

Altro (mq) - 
Note: Variante 23/97 lettera b) riazzonamento da zona A – Centro storico a standard residenziale – 

Istruzione. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  67 Modalità di intervento P.R. 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL La Roggia 
RecStato 6 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volume (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 3266,52 Volume (mc) 3266,52 
Data di adozione C.C. 57 del 10.11.1992 Data di approvazione C.C. 29 del 17.05.1993 
Nuova destinazione ZTO - 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 848 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) 848 
Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) 728 Quantità ceduta (mq) 235 
Incremento (mq) - Incremento (ab) - 
Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

0 

Parcheggi (mq) 235 % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

0,70 

Altro (mq) - 
Note: Ceduta parte di standard a parcheggio pubblico. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 

 

 

 

85% 

15% 

Q.tà monetizzata Verde Parcheggi
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ID PA  56 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Carpenzago Nominativo PL Via Pampuri 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 733,25 Volumetria (mc) 733,25 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 7 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - 733,25 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 20,00 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq) - 
Note: Acquisita al patrimonio comunale come cessione di area a standard in attuazione del Piano di 

Lottizzazione Residenziale denominato La Roggia (antecedente al PRG). 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  57 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Cascinazza Nominativo PL Via Leone XIII 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 343,49 Volumetria (mc) 343,49 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 3 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq) - 
Note: Acquistata al patrimonio comunale antecedentemente al PRG del 1987. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  58 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Via Veneto 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 331,83 Volumetria (mc) 331,83 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili  Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 3 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - 331,83 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 0,26 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq) - 
Note: Acquistata al patrimonio comunale antecedentemente al PRG del 1987. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  59 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Via Gorizia 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  

Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 5.179,40 Volumetria (mc) 5.179,40 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 52 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq)  
Note: Acquistata dal Comune nel 1929 e destinato a spazio per sport. Il peso per l’alienazione dell’area 

destinata a sport è del 28.84% rispetto al totale delle aree destinate ad impianti sportivi. 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  60 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Robecco sul Naviglio Nominativo PL Via Silvio Pellico 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 270 Volumetria (mc) 270 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 3 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - 270 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 0,21 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq) - 
Note: Acquistata dal Comune come cessione di standard del P.L. “Cavour - Pellico” (ID23). 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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ID PA  61 Modalità di intervento 23/97 
Localizzazione Castellazzo dei Barzi Nominativo PL Via San Rocco 
RecStato 1 Stato Attuato 

 

  
Stralcio disciplina avvenuta Stralcio ortofotocarta 

 

Previsione da vigente variante generale al Prg 

Superficie (mq) - Volumetria (mc) - 
Data di adozione - Data di approvazione - 
Standard da azzonamento PRG (mq) - Destinazione ZTO - 
Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 
Superficie (mq) 4.184,86 Volumetria (mc) 4.184,86 
Data di adozione C.C. 3 del 30/03/2010 Data di approvazione C.C. 22 del 28/06/2010 
Nuova destinazione ZTO C1 
Previsione da vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili - Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Previsione da variante ex Lr. 27/97 alla vigente variante generale al Prg 

Abitanti teorici insediabili 41 Quantità minima a standard (mq) - 

Quantità attuata (mq) - Quantità attuata non in loco (mq) - 

Quantità monetizzata (mq) - Quantità ceduta (mq) - 
Incremento (mq) - 

Tipologie a standard realizzate 

Verde (mq) - 4.184,86 % di verde rispetto al totale di verde 
presente nella frazione 

- 24,07 

Parcheggi (mq) - % di parcheggi rispetto al totale di 
parcheggi presenti nella frazione 

- 

Altro (mq) - 
Note: Acquistata al patrimonio comunale come cessione di area a standard in attuazione dei P.L. denominati 

“Cislaghi Romano e Coim” (ID 28/29/30). 
Diagramma a torta con previsione di standard da Prg Diagramma a torta con quantità di standard attuati da Pa 
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