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P.R.U.  N. 9 

 (C.NA PASCOLO, UL MAGAZEN) 

 
1. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
L’ambito ha complessivamente superficie mq. 13310 
Lungo via Brianza è inserita nell’area c.na Pascolo, denominata “Ul Magazen” 
perché già utilizzata quale deposito e strutture a coltivazione della Torba; nell’area 
è altresì situata una costruzione accessoria lungo via Brianza e posta a sud del 
nucleo edilizio principale. 
La parte a nord dell’area è utilizzata quale giardino di casa Nasazzi (corpo di 
fabbrica a nord, contiguo a via Brianza). 
La parte più consistente dell’ambito, posta a sud/ovest degli insediamenti edilizi, 
ha la conformazione di un dosso con versanti tenuti a prato arborato. 
L’ambito è situato in prossimità del principale accesso a Bosisio Parini dalla S.S. 
36 ed ha un elevato valore ambientale. 
I corpi di fabbrica esistenti hanno indicativamente le seguenti superfici 
complessive: 
nucleo principale: 
corpo centrale: mq. 595 circa;  
corpo a nord: mq. 275 circa; 
corpo a sud: mq. 145 circa. 
 
Il fabbricato accessorio a sud: ha sup. coperta: mq. 100; volume: mc. 350 circa. 
 
 
2. MODALITA’ DI INTERVENTO 
L’ambito ricade in zona A di vecchio nucleo. 
Gli interventi di riorganizzazione e ristrutturazione sono subordinati alla 
formazione di piano di recupero che preveda: 
· demolizione del fabbricato isolato posto in prossimità di via Brianza ed a sud 

del complesso edilizio principale; il volume demolito sarà trasferito e 
ricostruito come da parametri e specifiche riportate nel successivo paragrafo 3, 
con destinazione residenziale; 

· recupero a residenza del piano primo del corpo centrale; 
· destinazione ad uso terziario, direzionale, commerciale, artigianato di servizio 

ed a funzioni accessorie all’attività del corpo di fabbrica posto lungo via 
Brianza e a sud rispetto al corpo centrale;  

· destinazione a deposito, ripostiglio per le attività ammesse, artigianato di 
servizio, uffici, terziario nel corpo di fabbrica posto lungo via Brianza ed a 
nord del corpo centrale; è fatta salva la destinazione dell’alloggio già esistente, 
destinato alla custodia; 

· destinazione ad uso terziario, direzionale, commerciale, artigianato di servizio, 
deposito pertinenziale delle attività ammesse, accessori per la residenza, 
autorimesse  per l’intero piano terra/seminterrato del corpo centrale; 
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· formazione di boxes interrati in prossimità degli edifici nell’ambito posto a 
sud rispetto al corpo centrale ed a nord/ovest dell’accesso carraio esistente; i 
boxes potranno essere realizzati in aderenza al piano terra degli edifici 
esistenti, raccordando il terreno sopra la soletta di copertura; è ammesso la 
formazione di una sola apertura carrabile a vista per accedere ai boxes. 

Le destinazioni accessorie rispetto alle specifiche attività principali sono sempre 
ammesse; esse tuttavia dovranno avere superficie non superiore al 100% 
dell’attività di riferimento. 
L’accesso esistente da via Brianza potrà essere allargato e sarà arretrato per 
consentire la sosta momentanea di un autoveicolo all’esterno. 
In prossimità dell’accesso carraio, nell’ambito a sud dello stesso, contiguo a via  
Brianza, saranno organizzati i parcheggi accessibili al pubblico, a servizio delle 
attività direzionali/commerciali in una fascia di profondità max. m. 16,50 e 
lunghezza max. m. 40,00. 
Con l’intervento si potrà anche prevedere un accesso agli immobili dalla via che 
conduce ai Morti dei Dossi, situata a nord del lotto; in tal caso si dovranno 
prevedere parcheggi in misura correlata alla parte di immobili che potranno fruire 
di tale accesso. 
In prossimità della rotatoria, la recinzione sarà arretrata per dare continuità al 
marciapiede di via Brianza (larghezza minima m. 1.50 utile + spazio tecnico per 
barriere di protezione),  fino a raggiungere il percorso con accesso di servizio al 
comparto  
Gli interventi da prevedere in generale avranno carattere conservativo delle linee, 
sagome e profili degli edifici esistenti ed utilizzeranno altresì caratteristiche di 
finitura che rimarchino le  caratteristiche architettoniche originarie presenti negli 
immobili. 
Riguardo alle destinazioni d’uso ammesse si specifica che sono esclusi: 
· attività e negozi con presenza di animali 
· attività produttive 
· sale di musica, discoteche, ritrovi aperti oltre le ore 23,30 
· attività in genere che possano creare molestia o disturbo alla residenza. 
Il verde pertinenziale sarà tenuto a giardino e prato arborato, fatto salvo l’ambito 
di disimpegno e parcheggio interno presso l’accesso da via Brianza; saranno 
evitate alterazioni della morfologia del versante, fatto salvo l’inserimento 
dell’edificio di mc. 350 da ricollocare. 
 
 
3. PARAMETRI E SPECIFICHE 
Volume max. da ricomporre:  fabbricato contiguo a via Brianza da rimuovere e 
ricollocare nel lotto con destinazione residenziale mc. 350. 
· Altezza max. nuova costruzione: m. 3,50. 
· Distanza minima da confini: m. 15,00. 
· Distanza minima dal ciglio strada: m. 15,00 . 
· Distanza minima da costruzioni: m. 10,00 . 
La ricollocazione del volume eviterà di interessare la sommità del dosso. 
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Non sono ammessi balconi o pensiline sia nel nuovo edificio che nei fabbricati 
esistenti. 
Dotazione minima parcheggi privati per: residenza  l. 122/89 (1 mq/10 mc) 
                                                                  commercio terziario  100% Slp  
con obbligo di: 2 posti auto e/o box 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)  
I parcheggi per commercio e terziario (100% Slp) saranno accessibili al pubblico 
negli orari di esercizio dell’attività.   
Non sono previste aree di standards, fatte salve le cessioni di seguito indicate, 
trattandosi di riorganizzazioni di volumi esistenti principalmente finalizzate a 
spostare la residenza per diminuire l’interferenza tra residenza stessa con viabilità 
e attività produttiva. 
Il piano attuativo sarà corredato di studio geologico di dettaglio per l’ambito 
interessato al fine di valutare: 
· le caratteristiche del terreno; 
· la soggiacenza della falda; 
· il dimensionamento delle fondazioni; 
· la possibilità e le modalità di dispersione delle acque meteroriche nel 

sottosuolo in conformità alle indicazioni del R.R n. 03/2006; 
· la fattibilità della realizzazione di piani interrati per quanto compatibili con 

norme edilizie ed urbanistiche; 
· le modalità di apertura degli scavi con la caratterizzazione delle terre e/o rocce 

provenienti dagli scavi stessi, in conformità alle indicazioni dell’art. 186 del 
d.lgs. 152/06. 

Col Piano di Recupero si valuterà preventivamente il clima acustico e si 
definiranno le necessarie opere di mitigazione dell’impatto acustico in 
correlazione alle destinazioni d’uso stabilite. 
 
 
4. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’INTERVENTO A TITOLO PEREQUATIVO 
Ø Cessione a titolo gratuito dell’area inclusa nel lotto di proprietà  e necessaria 

per razionalizzare l’incrocio di via A. Moro, via Brianza, via Carreggio, 
bretelle di allacciamento alla SS 36 

Ø cessione del passaggio esistente, a ovest del lotto per la formazione di un 
percorso ciclopedonale, con riserva del diritto di accesso al cancello esistente 
su tale lato per le operazioni di manutenzione e gestione dell’area di proprietà; 
il passaggio potrà essere regolato anche con dissuasori mobili in modo tale da 
precludere a terzi il passaggio con autoveicoli e moto. Lungo via Brianza è 
ammesso un solo accesso carraio (adeguamento di quello esistente) 

Ø L’intervento sarà subordinato ad oneri di urbanizzazione e contributi sul C.C. 
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N.B.: Per quanto non esplicitamente indicato nelle specifiche, si fa riferimento a 

normative e regolamenti in vigore.  
 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.  

Allegato 1: Individuazione ambito 


