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P.E.  N. 7 Res. 

 ( VIA  BRIANZA LOC. COROLDO)) 

 

 

 

1. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’area ha superficie complessiva di mq. 9350 ,  con accesso da via  Brianza. 

Si tratta di terreni pianeggianti ove si prevede di completare le urbanizzazioni di 

un comparto già edificato 

 

2. OBIETTIVO DEL PIANO ATTUATIVO 

• Regolare l’edificazione di completamento, in coerenza con l’ambiente e la 

sensibilità del sito 

• Adeguare l’accesso all’ambito ed agli insediamenti esistenti 

• Verificare e completare le urbanizzazioni della zona 

• Attrezzare e cedere al Comune un’area di parcheggio e verde pubblico 

significativi. 

 

3. ORGANIZZAZIONE  DEL LOTTO 

� area di concentrazione edilizia      mq. 5.600 

� area per viabilità di uso pubblico e pista ciclopedonale  

lungo via A. Moro      mq. 1.140 

� verde e parcheggi di uso pubblico    mq.. 1.660 

� area di rispetto stradale e mitigazione ambientale   mq.    950 

mq.  9.350 

Per definire le aree da cedere per allargamento stradale e pista ciclopedonale si 

farà riferimento alla sezione 22/22 riportata nella tavola DP2, PR3 che, con 

riferimento alla recinzione esistente sul lato nord est della strada prevede: 

* banchina stradale di larghezza                                                                  m.   1.00 

* carreggiata stradale di larghezza 0.5+6.00+0.50=                                    m.   7.00 

* isolotto di separazione tra carreggiata e ciclopista di larghezza               m.   0.50 

* ciclopista di larghezza                                                                               m.   2.50 

* arginello e/o spazio tra possibile recinzione e la ciclopista di larghezza  m.   1.00  

                                          m. 12.00 

Non sono previsti accessi lungo via Brianza, fatto salvo quello già esistente, 

comune agli insediamenti esistenti. 

Con la riorganizzazione del tratto di via Brianza che raggiunge da Molteno il 

cavalcavia della SS 36, l’intersezione dell’accesso al P.E. ed agli insediamenti 

contigui con via Brianza sarà organizzato con solo svolte a destra. 

Nel periodo transitorio l’intersezione sarà sistemata, migliorata ed utilizzata con le 

modalità in atto. 
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Col piano esecutivo sarà effettuato il censimento degli allacciamenti e delle 

urbanizzazioni esistenti al fine di completare e/o renderli coerenti alla normativa 

in vigore. 

Si verificheranno anche le modalità di raccolta e smaltimento delle acque pluviali 

provenienti dagli insediamenti, dalle sedi stradali e da via Brianza per assicurare 

un idoneo smaltimento che eviti ristagni ed esondazioni; in particolare sarà 

riattivato il fosso colatore che confluisce negli impluvi e corsi d’acqua dell’ambito 

mais; le acque meteoriche saranno in parte trattenute per gli usi non potabili, 

disperse nel sottosuolo per quanto compatibile con una analisi idrogeologica del 

terreno, scaricando lo sfioratore del sistema di raccolta e smaltimento nello scolo 

esistente. 

Gli scarichi di fognatura saranno invece allacciate ai collettori comunali esistenti 

anche con impianto di sollevamento e spinta. 

 

4. DESTINAZIONE 

Residenza,  attività di servizio compatibili con la residenza, uffici professionali 

Sono esclusi:  

• edifici con allevamento di animali 

• attività e negozi con presenza di animali 

• edifici con unità produttive 

• scuole di musica, discoteche, luoghi di ritrovo aperti oltre le ore 23.30 

• attività in genere che possano creare molestie o disturbi alla residenza 

 

5.  PARAMETRI E SPECIFICHE PER L’EDIFICAZIONE 

• Superficie territoriale, al netto della fascia di rispetto e mitigazione: mq. 7400 

• Indice di edificabilità territoriale riferito all’ambito al netto della fascia di 

rispetto e mitigazione: mc/mq. 0.30 

• Volume minimo edificabile: mc/mq. 4000 

• Edificazione da acquisire dal Comune di Bosisio per perequazione e 

rilocalizzazione, necessaria ad attivare l’edificazione nel P.E.: mc. 2000 

• Rapporto massimo di copertura rispetto all’area di concentrazione edilizia: 

20% 

• Altezza max. costruzioni: m. 6.50; 

• Distanza minima da confini: m. 5,00; 

• Distanza minima da attuale ciglio stradale lungo via Brianza: m. 20,00 

• Distanza minima dal ciglio strada di accesso: m. 5,00; 

• Distanza minima da costruzioni: m. 10,00; 

• Dimensione minima alloggi, al netto di balconi e accessori: mq. 50 (Slp) 

• Si localizzerà all’esterno piazzola, integrata nell’ambiente e facilmente 

accessibile, per agevolare la raccolta R.U., in conformità al regolamento e 

indicazioni comunali e del servizio all’uopo organizzato. Nei complessi 

condominiali sarà altresì previsto un locale ventilato per agevolare la raccolta 

dei R.U. 
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• Dotazione minima parcheggi privati per:  

      residenza  l. 122/89 (1 mq/10 mc) 

      commercio terziario  100% Slp  

      Obbligo di:  

      * 2 posti auto per alloggio residenziale 

      * 3 posti auto ogni 80 mq. di Slp per unità immobiliari a commercio/terziario 

     I posti auto saranno individuati e disimpegnati singolarmente; il rapporto tra la 

superficie totale a parcheggio e la superficie netta dei singoli posti auto sarà 

non superiore a 2.20 (dimensione minima posto auto esterno  m. 2.50*5.00; un 

posto auto per disabili ogni 20 posti e frazione; dimensione minima netta per 

box: m. 3.00*5.00)  

       All’esterno delle recinzioni sarà localizzato un posto auto per ogni alloggio in 

aggiunta alla dotazione di parcheggi necessaria per gli alloggi in oggetto. 

 

6. OPERE ED ONERI DI INTERESSE PUBBLICO A CARICO  DEL P.E.   

• Allargamento accesso da via Brianza con possibilità di inversione di marcia, 

tombinatura, illuminazione, pavimentazione , cessione al Comune del sedime 

stradale dopo la realizzazione dei lavori. Larghezza minima accesso m. 6.00 

• Cessione al Comune dell’area per verde pubblico e parcheggio attrezzato 

• Cessione al Comune dell’area per viabilità e per pista ciclopedonale lungo via 

A. Moro 

Restano a carico del P.E. gli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di 

costruzione. 

Il contributo di costruzione sarà maggiorato secondo le indicazioni della L.R. 

11.03.2005 n. 12 e s.m.i. 

 

N.B.: Per quanto non esplicitamente indicato nelle specifiche, si fa riferimento a 

normative e regolamenti in vigore, nonché alle indicazioni per l’edilizia 

sostenibile del PTCP e delle NTA del Piano delle Regole (PGT). 

 L’intervento sarà regolato da una unica convenzione che definirà e 

espliciterà quanto sopra esposto, nonché le modalità di allacciamento alle 

reti tecnologiche previo accordo con Enti o società che erogano i rispettivi 

servizi. 

 

Allegati: 1. Individuazione ambito 

  2. Destinazione ambiti 

             3. Sezione trasversale lungo via A.Moro 


