
Provincia di Lecco 
 
 

COMUNE DI CORTENOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE n. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

APPROVATA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 77 L.R. n°12/2005 s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DEI SERVIZI 
ex art. 10-bis L.R. 11.03.2005 n°12 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
E SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n°  39  del 17.12.2014 
 

 
 

IL SINDACO:          IL SEGRETARIO COMUNALE: 
 Valerio BENEDETTI                           dott. ssa Viviana TUTORE 

 

 
 

 

 

 

PROGETTISTI: 
 

dott. arch. Alberto MARCHI  -  23900  LECCO 
 

già in collaborazione con dott. arch. Aldo MARCHI 
 
 
 

COLLABORATORI: 
geom. Paolo MAGLIA – geom. Mario TAGLIAFERRI – UTC  CORTENOVA 

 

 
 

 

 

 

DICEMBRE 2014 
 



 

 
 

Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA 
PIANO DEI SERVIZI ex articolo 10.bis L.R. 11.03.2005 n°12 

Allegato 3 – DELLA VARIANTE n°1 AI SENSI DELL’ART. 77 L.R. 12/2005 s.m.i. - SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
E SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 

2 

+ 

SOMMARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  –  RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI DEL DOCUMENTO DI PIANO SUI TEMI DELLA 

PROGRAMMAZIONE, PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA .............................. 3 
2 – ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI E DELLE OPERE IN PREVISIONE ...................... 4 
3 – CRITERI APPLICATIVI PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERE IN PREVISIONI. 5 
4 – CONSISTENZA ATTUALE DEL REGISTRO D’USO ................................................................... 6 
5 – ATTUAZIONE DEI VINCOLI SPECIFICI PREVIGENTI ............................................................... 7 
6 – ATTUAZIONE DEI VINCOLI SPECIFICI DI NUOVA PREVISIONE .......................................... 26 
7 – ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI INTRODOTTI DALLA VARIANTE n°1 ........................... 40 
8 – CONCLUSIONI ......................................................................................................................... 44 
9 – SCHEMA DI REGISTRO D’USO ............................................................................................... 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



 

 
 

Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA 
PIANO DEI SERVIZI ex articolo 10.bis L.R. 11.03.2005 n°12 

Allegato 3 – DELLA VARIANTE n°1 AI SENSI DELL’ART. 77 L.R. 12/2005 s.m.i. - SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
E SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 

3 

+ 

1  –  RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI DEL DOCUMENTO DI PIANO SUI TEMI DELLA 

PROGRAMMAZIONE, PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

 
Il Documento di Piano, declinando gli indirizzi e le direttive del Vigente P.T.C.P. in misura più 

dettagliata e rapportata al contesto delle risorse territoriali comunali, nonché ai fabbisogni ed alle 
problematiche specifiche della programmazione locale, orienta il Piano dei Servizi a delineare contenuti di 
natura programmatoria, da sviluppare anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati, tenuto 
conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. 

Conseguentemente, il Documento di Piano ha orientato anche il Piano delle Regole perché 
provveda a disciplinare le modalità di coordinamento e di bilanciamento degli interessi pubblico e privato, al 
fine di rendere concretamente possibile il perseguimento negoziato degli obiettivi di sostenibilità dell ’assetto 
insediativo che saranno dettagliati dal Piano dei Servizi. 

Si rinvia all’Allegato 3.1 del Piano delle Regole per l’analisi della disciplina introdotta sui temi della 
natura programmatoria del piano dei servizi, della perequazione e della incentivazione urbanistica, in 
coerenza con i disposti dell’Art. 11 della L.R 11.03.2005 n°12. 
 

È compito del Piano dei Servizi di attivare e di gestire nel tempo la programmazione degli 
interventi, siano essi d’iniziativa pubblica che d’iniziativa privata in forma convenzionata con l’A.C., 
attuativi delle previsioni d’interesse generale contenute nella Zonizzazione del Piano delle Regole, in 
applicazione dei disposti del Piano delle Regole o, comunque, disciplinati in modo specifico dal Piano 
delle Regole. 
 

Il Registro d’uso del Piano dei Servizi, di cui tratta il §4 del presente elaborato a cui si rinvia, 
provvede a: 

 censire le tipologie degli interventi già regolati dal Piano delle Regole mediante singoli Vincoli 
specifici, annotandone la data di decorrenza della vigenza di ciascuno di essi, la durata e, quindi, 
la data di decadenza di ciascuno di essi; 

 registrare, sinteticamente, i contenuti delle singole Convenzioni, gli obblighi da esse discendenti, 
la tipologia e l’entità delle opere connesse alle corrispondenti attuazioni; 

 programmare nel tempo l’attuazione delle previsioni d’interesse generale affidabili ai privati 
mediante specifica convenzione, in modo coordinato con le esigenze amministrative correnti e/o 
di previsione, sotto i profili cronologico, della funzionalità dei servizi, delle priorità, dei tempi e 
delle modalità procedurali da applicare; 

 registrare l’entità delle volumetrie perquative già assegnate ai privati richiedenti e da assegnare; 

 registrare l’entità delle volumetrie d’incentivazione urbanistica già assegnate ai privati richiedenti e 
da assegnare; 

 registrare l’entità del gettito finanziario derivante dalle assegnazioni di volumetrie perequative e 
d’incentivazione già assegnate ai privati richiedenti e da assegnare; 

 elencare gli interventi d’iniziativa pubblica da programmare nei vari settori tecnici delle opere 
pubbliche ( nuova viabilità, ampliamenti localizzati e/o razionalizzazione e/o potenziamenti della 
viabilità esistente, marciapiedi, parcheggi, formazione di autorimesse pertinenziali, fognature, 
tombinature, rete d’acquedotto idropotabile, rete antincendio, rete d’illuminazione pubblica, 
gestione dei cimiteri, ecc. ); 

 studiare la fattibilità degli interventi d’iniziativa pubblica e/o convenzionata con i privati, da 
programmare a favore: 

1- della formazione della rete di percorsi idonei alla fruizione pedonale dell’ambiente 
naturale sui versanti delle valli e nel fondovalle; 
2- del potenziamento della fruizione ciclabile dell’ambiente naturale; 
3- della formazione del sistema delle aree verdi di compensazione; 
4- della formazione della rete ecologica comunale in estensione di quella provinciale; 
5- di interventi di edilizia convenzionata. 
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Tutte le tipologie d’intervento sono accessibili ai privati interessati a convenzionare con l’A.C. il 
loro apporto operativo in modi e tempi da stabilire. 
 

Per le modalità di attivazione della sinergia privato/pubblico si rinvia al penultimo comma dell’art. 
124 del Piano delle Regole. 
 

I tempi per l’attuazione degli interventi programmati dal Piano dei Servizi non sono più vincolati alla 
scadenza quinquennale già stabilita dall’Art. 8 della LR n°12/2005 in quanto l’Art. 10.bis della L.R. n°12/2005 
stabilisce che per i comuni con popolazione inferiore a 2000 Abitanti è consentito di contemplare un arco 
temporale superiore al quinquiennio. 
 
 

2 – ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI E DELLE OPERE IN PREVISIONE 

 
Si tratta di un insieme diffuso di interventi che possono essere sinergicamente frazionati in quote 

ponibili a carico dei privati interessati ed intenzionati a fruire, convenzionalmente, delle volumetrie 
d’incentivazione urbanistica e/o delle volumetrie perequative in modo programmato dal Registro d’uso ed in 
applicazione dei disposti dell’Art 124 del Piano delle Regole. 
 

Tipologicamente, tale elenco si compone delle seguenti voci: 
 

- formazione dei tratti di nuove sedi stradali: 
d’attraversamento della Valle San Biagio a Bindo, d’accesso al Campeggio “La Fasana”, d’accesso 
alla Roccolina dalla via Mascheri; 
- realizzazione di allargamenti stradali localizzati 
- sistemazione ed adeguamento qualitativo di strade private già esistenti con corrispondenti 
allargamenti 
- formazione di rotatorie d’inversione di marcia nelle strade private già esistenti a fondo cieco 
- completamenti delle urbanizzazioni primarie funzionali agli interventi edilizi in progetto in 
applicazione dei disposti dell’art. 47 LR n°12/2005 
- formazione di posti auto singoli d’uso pubblico a servizio di unità commerciali e di servizi 
privati d’interesse generale 
- formazione di singole autorimesse private pertinenziali ad unità abitative già esistenti nei 
Vecchi nuclei e nelle Zone consolidate 
- formazione di autorimesse private condominiali in simbiosi con parcheggi pubblici a 
servizio delle abitazioni esistenti nei Vecchi nuclei e nelle Zone consolidate 
Sotto il campo sportivo di via Don G. Selva per Cortenova, nel capannone con volta a botte di Prato 
san Pietro, in prossimità con la vecchia scuola materna di Bindo; 
- formazione di centralina idroelettrica e di condotta forzata alimentata dal Rio Valmulini 
- formazione di tratte della rete antincendio a tutela delle zone residenziali di Prato San Pietro, 
di Cortenova, di Galera, di Bindo Vecchia e di Bindo Nuova; 
- formazione di tratte della rete antincendio a tutela delle zone produttive di via Modiglioni, 
della Frazione Piano e del Campeggio La Fasana; 
- cessione di aree funzionali all’esecuzione di opere di pubblica utilità 
- formazione di opere di pubblica utilità 
- gestione dei cimiteri 
- estensione della rete fognaria 
- estensione della rete di tombinatura 
- ulteriore ramificazione della rete idropotabile 
- formazione di marciapiedi 
- formazione della rete di percorsi idonei alla fruizione pedonale dell’ambiente naturale sui 
versanti delle valli e nel fondovalle; 
- potenziamento della fruizione ciclabile dell’ambiente naturale; 
- formazione di tratti del sistema delle aree verdi di compensazione; 
- formazione di tratti della rete ecologica comunale in estensione di quella provinciale; 
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- di interventi di edilizia convenzionata 
In forma di alloggi per: 

nuovi nuclei famigliari composti da un residente e da un non residente 
nuovi nuclei famigliari composti da una coppia di residenti 
anziani che mettono a disposizione dei figli che formano nuovi nuclei famigliari le 
abitazioni di proprietà da essi stessi occupate precedentemente alla formazione del nuovo 
nucleo; 

 
 

3 – CRITERI APPLICATIVI PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERE IN PREVISIONI 

 
Gli articoli 123 e 124 del Piano delle Regole disciplinano le modalità di utilizzazione delle volumetrie 

perequative riferibili alla formazione dei Parcheggi pubblici, nonché alla formazione dei parcheggi privati in 
simbiosi coordinata con quelli pubblici, da parte di chiunque ne fosse interessato, in modo ed in misura 
coerente con le previsioni del Vigente Piano dei Servizi. 
 

Le Volumetrie perequative, pertanto, bilanciano i due interessi pubblico e privato nei casi di 
acquisizione da parte del Comune di aree private occorrenti per la formazione di parcheggi e/o viabilità 
d’accesso ed opere connesse, quali ad esempio muri di sostegno, impianti tecnologici d’urbanizzazione 
primaria, ecc. come pure eventuali allargamenti stradali localizzati, compensando il privato interlocutore del 
Comune mediante attribuzione convenzionata delle corrispondenti volumetrie. 
 

L’ultimo comma dell’Art. 124 orienta l’A.C. ed i cittadini interessati al perfezionamento e all’eventuale 
aggiornamento periodico del Piano dei Servizi. 
 

Le variazioni e le integrazioni del Piano dei Servizi sono subordinate alla preventiva approvazione di 
una Delibera d’indirizzo della Giunta comunale finalizzata, oltre a garantire la pubblicità dell’Avvio del 
procedimento di formazione dell’aggiornamento periodico del Piano dei Servizi Vigente, anche ad orientare 
le Segnalazioni che perverranno dai Privati verso obiettivi di sostenibilità condivisibile sia dal Comune che 
dalla Provincia, indicando gli eventuali casi di contenuti aventi rilevanza sovralocale, al fine di attivare anche 
la partecipazione della Provincia nelle determinazioni riconducibili a tali eventuali casi, in sede di 
approvazione finale dell’aggiornamento annuale del Piano dei Servizi. 
 

Il Paragrafo 4 documenta che il presente Piano dei Servizi prevede che risultino insediabili, 
complessivamente  mq. 20.130 di nuovi Parcheggi pubblici e privati d’interesse generale, ripartiti in mq. 
11.332 di nuovi parcheggi a supporto della destinazione residenziale di cui mq. 0 di parcheggi privati 
d’interesse generale e di mq. 8.798 di nuovi parcheggi a supporto della destinazione produttiva di cui 
mq. 3.488 di parcheggi privati d’interesse generale. 
 

Pertanto risultano da acquisire mq. 16.642 di aree da adibire a parcheggi pubblici, pari a mq. 
(11.332 + 5.310), a cui corrispondono mc. 4.993 di Volumetria perequativa, pari a (16.642 mq. x 0,3 mc/mq). 

Tale complesso di volumetrie a cui corrispondono miglioramenti qualitativi delle volumetrie 
preesistenti, è spalmabile ad integrazione di volumetrie preesistenti e/o ad integrazione di nuove volumetrie 
in previsione; risulta monetizzabile, comunque, sulla scorta del valore unitario dei terreni fissati annualmente 
con Delibera di Consiglio comunale, al fine di quantificare il valore unitario delle aree di standard e delle aree 
destinate alla formazione di nuova viabilità. 
 

Con finalità di orientamento alla prima applicazione dei criteri perequativi, nel presente paragrafo si 
sintetizzano gli indici fondiari perequativi stabiliti dal presente Piano dei Servizi, che nel prossimo futuro 
potranno essere perfezionati in sede di formazione del PGT: 
 
1 mq = 0,03 mc equivalente a 1 mc = 33,3 mq 
per la cessione gratuita di aree destinate ad allargamenti stradali, a nuova viabilità ed a standard parcheggio 
in ambiti esterni al Centro Abitato, in applicazione dei disposti dell’articolo 124 delle N.T.A. a cui si rinvia; 
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1 mq = 0,3 mc equivalente a 1 mc = 3,33 mq  
per la cessione gratuita di aree destinate ad allargamenti stradali, a nuova viabilità ed a standard parcheggio 
in ambiti interni al Centro Abitato e nei casi di formazione coordinata con il parcheggio pubblico anche di 
autorimesse private pertinenziali, in applicazione dei disposti del medesimo articolo 124 delle N.T.A. a cui si 
rinvia, in misura di 1,0 mq. di Slp = 0,3 mc 
 
1 mc = 3,33 mq per le integrazioni di volumi preesistenti in tutte le Zone entro il limite del + 20% ai sensi del 
richiamato articolo 124, ad esclusione dei Vecchio nucleo, ove le integrazioni di volumi preesistenti sono 
ammesse entro il limite di + 10% nei soli casi di edifici sottoposti a interventi di ristrutturazione edilizia, in 
applicazione delle Norme delle Zone A1 e A2 a cui si rinvia; 
 

La determinazione del valore unitario delle aree è stabilita annualmente da apposita delibera di 
Consiglio comunale, tenuto conto sia dei valori medi del mercato immobiliare, che dei valori unitari stabiliti 
annualmente dalla Giunta provinciale in sede d’approvazione della Tabella dei valori unitari dei terreni per 
ciascuna Zona agraria provinciale. 
 

Con finalità di esempio applicativo, teorico, dei conteggi che derivano dagli indici fondiari che 
precedono, in relazione alle diverse utilizzazioni, si possono distingere i seguenti casi teorici di Contributi 
unitari, sia perequativi che d’incentivazione urbanistica, annualmente da perfezionare e da aggiornare: 
 

L’utilizzazione delle volumetrie perequative è subordinata a Convenzione, regolante le modalità di 
utilizzo e l’entità delle volumetrie. 
Può sostituire la Convenzione, un Atto unilaterale d’obbligo debitamente registrato, applicativo dello Schema 
di Convenzione proposto dal Privato al Comune ed approvato dalla Giunta comunale, attuativo delle 
disposizioni dell’articolo 124 delle NTA, a cui si rinvia. 
 

Nel caso le volumetrie perequative siano richieste contestualmente al permesso di costruire la loro 
monetizzazione si tradurrà in un atto autorizzatorio alla loro realizzazione, notificato contestualmente 
all’avviso di rilascio del permesso di costruire. 
Nel caso le volumetrie perequative siano richieste contestualmente al deposito della DIA la loro 
monetizzazione si tradurrà in lettera di imputazione dei corrispondenti importi unitamente all’imputazione 
degli oneri di urbanizzazione. 
 
 

4 – CONSISTENZA ATTUALE DEL REGISTRO D’USO 

 
In attesa che la Regione Lombardia con specifico provvedimento, di cui attualmente si attende 

l’emanazione, provveda a fornire lo schema formativo della struttura del Registro d’uso ed a disciplinarne la 
pratica operabilità, dovranno essere registrate in apposite tabelle tutte le volumetrie assegnate ai singoli 
privati che ne facciano richiesta e/o che siano nelle condizioni di fruire della loro assegnazione in virtù dei 
disposti del Piano delle Regole. 
 

Temporaneamente, pertanto, si adotta il seguente schema di struttura del Registro d’uso: 
 

- data e n° di protocollo dell’Istanza del Privato interessato, codice fiscale, indirizzo 
 
- ubicazione e dati catastali dei mappali interessati componenti l’area oggetto di perequazione 
- entità dell’area da perequare ( mq. ) e corrispondenti importi di volumetria perequativa ( mc. ) 
- eventuale ripartizione in quote di volumetria perequativa utilizzabile in tempi immediati e/o in tempi 
differiti 
- l’eventuale quota di volumetria perequativa ceduta a terzi 
- n° della Delibera di Giunta comunale d’approvazione dello Schema di convenzione 
- n° di repertorio e data della Convenzione o dell’Atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della 
Convenzione 
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- ubicazione e i dati catastali delle volumetrie o SLP preesistenti che beneficeranno delle 
compensazioni ammesse 
- eventuale ripartizione in quote di volumetria o SLP compensativa utilizzabile in tempi immediati e/o 
in tempi differiti 
- l’eventuale quota di volumetria o SLP compensativa ceduta a terzi 
- n° della Delibera di Giunta comunale d’approvazione dello Schema di convenzione 
- n° di repertorio e data della Convenzione o dell’Atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della 
Convenzione 
- ubicazione e dati catastali dei mappali interessati componenti l’area oggetto di compensazione 
- entità dell’area da compensare ( mq. ) e/o della volumetria da compensare ( mc. ) 
- corrispondenti importi ( Euro ) derivanti dalla compensazione 
- entità delle integrazioni volumetriche richieste dal Privato ( mc) e corrispondenti importi di compensazione 
(Euro) 
- entità delle integrazioni di SLP richieste dal Privato ( mc) e corrispondenti importi di compensazione (Euro) 
- n° della Delibera di Giunta comunale d’approvazione dello Schema di convenzione 
- n° di repertorio e data della Convenzione o dell’Atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della 
Convenzione 
- in alternativa: n° Prot. e data della lettera di imputazione degli importi ( Euro ) di compensazione da 
corrispondere al Comune per il rilascio del corrispondente Permesso di costruire 

 
In tutti i casi, i computi delle aree e delle volumetrie saranno predisposti ed asseverati dai Tecnici 

incaricati dai Privati interessati alla fruizione delle volumetrie perequative, d’incentivazione e di 
compensazione, sulla base di allegati grafici costituiti da Schede catastali e da rilievi quotati dello stato di 
fatto, completi di dimostrazione grafica delle aree e/o delle volumetrie preesistenti, destinate a beneficiare 
dei corrispondenti incrementi convenzionati, nei limiti stabiliti dal Piano delle Regole. 

Alla luce dell’insieme di disposizioni che regolano l’operatività dell’Ufficio tecnico comunale si evince 
la più ampia possibilità di semplificazione procedurale, nel presupposto della trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
 

Pertanto, fa capo al Privato richiedente, quindi al Professionista da esso incaricato, di proporre 
Istanza di fruizione delle volumetrie perequative, d’incentivazione e/o di compensazione, completa di 
documentazione grafica sia dei volumi e delle superfici esistenti, che delle corrispondenti quantificazioni 
delle volumetrie e/o delle superfici perequative, contenente anche una tabella di bilancio delle volumetrie a 
credito e a debito, nei casi in cui si profilassero equilibri di bilancio fra importi dovuti dal Comune al Privato 
ed importi richiesti dal Privato al Comune. 
 

In coda al presente paragrafo è indicato come esempio un modello di riferimento per la stesura di 
uno schema di Convenzione e/o Atto unilaterale d’obbligo per l’applicazione dei disposti dell’Art. 124 delle 
NTA del Piano delle Regole. 
 
 

5 – ATTUAZIONE DEI VINCOLI SPECIFICI PREVIGENTI 

 
Il presente paragrafo elenca i Vincoli specifici istituiti precedentemente alla formazione del PGT, per 

tale motivo denominati previgenti, per i quali è automaticamente ammessa una sola proroga triennale 
decorrente dalla data di Adozione del PGT e l’automatica decadenza, ad ogni effetto, a decorrere dal primo 
giorno del triennio successivo all’Adozione del PGT. 

Nell’elenco che segue, per ciascun Vincolo specifico, sono indicati il numero dell’articolo delle NTA 
di riferimento, il numero del paragrafo corrispondente al Vincolo specifico e l’indicazione della data 
dell’eventuale sua concreta attuazione, se già intervenuta. 

Per l’individuazione dei singoli Vincoli specifici si rinvia all’Allegato 4.2 –Zonizzazione in scala 
1:2000 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Art. 34 
Vincolo Specifico: 
limitatamente ai mappali 222-a, 223, 224, 225, 562 del Censuario di Bindo è data facoltà al Proprietario degli 
immobili in elenco, di convenzionare con l’A.C. l’insediamento di nuova volumetria residenziale per 
complessivi mc. 450 alla distanza di metri 37,00 dal Cimitero di Bindo a condizione che venga demolito il 
rustico prospettante la Chiesa di Bindo e che, conseguentemente, venga allargata la strada comunale in 
fregio al mappale 222.a ed alla richiamata Chiesa. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Art. 81 
VINCOLO SPECIFICO 
Nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dal Piano dei Servizi, per l'edificio isolato di cui al mappale 972 in 
Località Cugnolo, individuato nella Zonizzazione in scala 1:2.000 dal simbolo ITR, è ammesso 
l'insediamento di nuovi impianti ricettivi turistici comprendenti anche la ristorazione, alle condizioni che sia 
rispettato e valorizzato il pregio ambientale e paesaggistico del luogo, che venga confermata l'altezza 
preesistente e che siano predisposte idonee aree di parcheggio privato, nonchè di parcheggio privato d'uso 
pubblico.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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+ 
Art. 84 
12 - VINCOLO SPECIFICO: 
Limitatamente ai mappali numeri 40, 1498 e 1499 del Censuario di Bindo, sarà consentito l'insediamento di 
destinazioni d'uso a favore di attività di accoglienza di persone bisognose d'assistenza, gestite da Istituti religiosi. 
L'attuazione dell'intervento edilizio, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Art. 60 a cui si rinvia, è 
subordinata al rilascio di Permesso di costruire convenzionato, alle seguenti condizioni: 
If = 0,8 mc/mq con possibilità d’incremento fino a 1,0 mc/mq in applicazione dei disposti dell’Art. 124 a cui si rinvia; 
H = 7,50 ml corrispondenti a n° 2 piani fuori terra 
Parcheggi interni = 10 mq / 100 mc 
Area residua sistemata a Verde privato 
La Convenzione, in applicazione dei disposti degli articoli 121 e 124 a cui si rinvia, regolerà la cessione 
gratuita di area da adibire a parcheggo pubblico in misura di mq. 185 da localizzare in fregio alla via Cimone 
in posizione esterna al perimetro dell’intervento regolato da Vincolo Specifico. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 
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+ 
 
Art. 85 
§11 - VINCOLI SPECIFICI: 
11.a- l’utilizzo dei mappali 2724, 3018, 3019, 3020, parte di 4021 e parte di 4023 del Censuario di 
Cortenova, siti in Largo De Vecchi (Richiesta n° 36 Prot. 4861 del 29.10.2003 ), in deroga alle limitazioni 
stabilite dall’Art. 114, è subordinato a Convenzione regolante la formazione di un Parcheggio privato a 
supporto all’attività produttiva industriale esercitata nel vicino Comparto di Zona D2 entro i mappali parte di 
4021 e parte di 4023 e, limitatamente ai mappali 2724, 3018, 3019 e 3020, regolante l’inserimento 
convenzionato delle destinazioni d’uso complementari di cui al capoverso C1 dell’Art. 26 delle Vigenti 
NTA, nonché delle destinazioni d’uso ammesse, di cui al capoverso C2 dell’Art. 26 delle Vigenti N.T.A, a 
favore dell’attività produttiva esercitata nel vicino comparto industriale di Zona D2  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

- 
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+ 
 
Art. 85 
§11 - VINCOLI SPECIFICI: 
11.b- Limitatamente ai mappali ( R 19.2 ) che nella Zonizzazione in scala 1:2000 risultano essere perimetrati 
e sottoposti a Vincolo Specifico con apposito simbolo riprodotto in Legenda, in posizione compresa fra le Vie 
Papa Giovanni XXIII e la via Trento, nell’intorno della Scuola Materna di Prato San Pietro, ad integrazione 
dei disposti stabiliti dall’ART. 124 delle NTA a cui si rinvia, in subordine a Convenzione si applica l’indice 
fondiario If = 1,0 mc/mq, in quanto maggiorato del + 12,5 % rispetto all’Indice della presente Zona.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
- 
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+ 
Art. 85 
§11 - VINCOLI SPECIFICI: 
11.c - La particolare posizione del Comparto di Zona B3 ubicato nella Frazione Prato San Pietro, 
comprendente i mappali 1528, 1531, 1532, 1533, 1534, 3437, 2835 e 3835, che lo espone ad immediata 
percezione visiva anche da lontano e lo pone in stretta vicinanza con la Zona A - di recupero del Vecchio 
nucleo della Frazione, richiede particolare cura nella definizione della morfologia dei volumi, delle tipologie 
edilizie e dei cromatismi dei nuovi fabbricati. 
Dovrà essere risolta in modo unitario la sistemazione ambientale a verde privato ed essere valorizzata ed 
estesa l'accessibilità pedonale ai luoghi, già fin d'ora, in gran parte, praticabile nelle parti contigue del 
Vecchio nucleo. 
Inoltre, anticipatamente, rispetto ai momenti d'attuazione degli interventi edilizi ammessi entro i mappali  
parte di 1531, 1532, 1533 e 1534, dovranno essere convezionati a carico dei proprietari dei predetti mappali, 
l'uso pubblico e l'allargamento della strada esistente a lato del Rio Valmulini nelle posizioni individuate dalla 
Zonizzazione con apposito simbolo grafico, in misura di quanto basta per consentire la libera accessibilità al 
Parcheggio pubblico previsto a valle del Vecchio filatoio, nonchè l'allargamento della via Fondra. 
Infine, dovranno essere convenzionati a carico dei proprietari dei mappali 1528, 2835, 2836, 3437 in 
Frazione Prato San Pietro, la formazione e l'uso pubblico del Parcheggio e delle relative aree d'accesso, 
previsto dalla Zonizzazione in scala 1:2000 in modo coerente con la Convenzione di cui al comma 
precedente. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 
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+ 
Art. 87 - §1 
Limitatamente ai mappali ( Richieste n° 8 Prot. 1898 del 15.04.2003, n° 9 Prot. 1899 del 15.04.2003, n° 11 
Prot. 1902 del 15.04.2003, n° 14 Prot. 1906 del 15.04.2003, n° 17 Prot. 1912 del 15.04.2003, n° 19.1 Prot. 
1913 del 15.04.2003 e n° 20 Prot. 1917 del 15.04.2003 ) che nella Zonizzazione in scala 1:2000 risultano 
essere perimetrati e sottoposti a Vincolo Specifico con apposito simbolo riprodotto in Legenda, in posizione 
aderente alla Nuova strada di collegamento fra il Ponte di via Trento e il Cimitero principale, si applicano i 
seguenti disposti:  

 l’edificabilità dei terreni è subordinata a preventiva Convenzione con l’A.C. al fine di regolare la 
formazione della viabilità d’accesso e delle occorrenti opere d’urbanizzazione in modo coordinato con i 
terreni contigui, preventivamente al rilascio dei singoli Permessi di costruire o preventivamente alle 
singole notifiche di DIA; 

 i parametri urbanistico edilizi applicabili per i terreni così specificatamente vincolati sono quelli contenuti 
nell’Art. 85 relativo alle Zone B3 di Completamento a cui si rinvia e che qui s’intendono integralmente 
trascritti. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 
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+ 
 
Art. 87 - §2 
Limitatamente ai mappali ( R 19.2 ) che nella Zonizzazione in scala 1:2000 risultano essere perimetrati e 
sottoposti a Vincolo Specifico con apposito simbolo riprodotto in Legenda, in posizione compresa fra le Vie 
Papa Giovanni XXIII e la via Trento, nell’intorno della Scuola Materna di Prato San Pietro si applicano i 
seguenti disposti:  
l’edificabilità dei terreni è subordinata a preventiva Convenzione con l’A.C., al fine di regolare la formazione 
della viabilità d’accesso e delle occorrenti opere d’urbanizzazione in modo coordinato con i terreni contigui, 
o, in alternativa parziale o totale, per regolare l’onerosita sostitutiva delle predette esecuzioni, 
preventivamente al rilascio dei singoli Permessi di costruire, o preventivamente alle singole notifiche di DIA e 
che rinvia al Paragrafo 11 delle Norme di Zona B3 residenziale di completamento di cui all’Art. 85 per quanto 
attiene l’Indice fondiario da applicare. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
- 



 

 
 

Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA 
PIANO DEI SERVIZI ex articolo 10.bis L.R. 11.03.2005 n°12 

Allegato 3 – DELLA VARIANTE n°1 AI SENSI DELL’ART. 77 L.R. 12/2005 s.m.i. - SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
E SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 

16 

+ 
 
Art. 87 - §3 
Limitatamente ( Richiesta n°22 Prot. 1925 del 16.04.2003 ) ai mappali 579, 580, 581, 582 e 593 posti a 
monte della Strada provinciale per Parlasco, la volumetria edificabile è limitata a complessivi mc. 450 
insediabili nel mappale mappale 593, sostitutivamente all’applicazione dei disposti del § 4 dell’Art. 86; 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
 
- 
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+ 
 
Art. 87 - §4 
Limitatamente ( Richiesta n°25 Prot. 1928 del 16.04.2003 ) ai mappali 961, 966, 970, 2652 e Parte di 3629, 
siti in Località Cugnolo, la volumetria edificabile è limitata a complessivi mc. 800 , sostitutivamente 
all’applicazione dei disposti del § 4 dell’Art. 89 e sarà ubicabile in coerenza con gli esiti della “Carta di 
fattibilità geologica delle azioni di piano”; 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
- 
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+ 
 
Art. 87 – §5 
Limitatamente ( Richiesta n°37 Prot. 3412 del 03.07.2000 ) ai mappali 1953 e 1954, posti a monte della 
Strada provinciale per Parlasco, la volumetria edificabile è limitata a complessivi mc. 450 , sostitutivamente 
all’applicazione dei disposti del § 4 dell’Art. 85; 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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+ 
 
Art. 92 
§9.d- l’utilizzo dei mappali 3494 e 3658 del Censuario di Cortenova siti in Largo De Vecchi ( Richiesta n° 29 
–Prot. 1932 del 16.04.2003 ), è subordinato a Convenzione regolante la formazione di superfici coperte 
anche in eventuale accorpamento ad altre superfici ubicate esternamente ai predetti mappali, nonché 
regolante la formazione entro parte del mappale 3658 di un parcheggio privato a supporto dell’attività 
produttiva ed a servizio delle maestranze addette alla produzione. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 
 
- 
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+ 
 
Art. 93 
§9.d- Limitatamente alle porzioni ricadenti in Zona D3 dei seguenti mappali: parte di 1.177, parte di 1.178, 
1.180, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.186, 1.187, 1.189, 1.190, 1.191, 1.192, 1.416, 1.419, 1.421, 1.422, 
1.428, 1.634, 1.679 del Censuario di Bindo, che sono oggetto dell'Osservazione n° 23 ( Prot. 4.276 del 
18.12.1993 - v. TAV. 11 e ALL. 12 - P.R.G. Controdedotto ), è fatto obbligo di formare un'idoneo accesso 
veicolare al lotto, più ampio di quello esistente, in posizione di sicurezza, provvisto di innesto ortogonale alla 
strada pubblica e di un capace spazio per lo stazionamento temporaneo dei veicoli commerciali in attesa 
dell'effettuazione della manovra d'immissione sulla stessa, avente configurazione tale da garantire una 
rapida manovra d'entrata e d'uscita dal lotto. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
- 
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+ 
Art. 93 
§9.f- limitatamente all’ambito destinato al reinsediamento dell’attività produttiva della Ditta Carissimo, ai 
sensi della D.C.C. n° 5 del 12.02.2003 e della D.C.C. n°33 del 29.09.2003, l’intervento dovrà essere 
sottoposto a Convenzione regolante: 

 la cessione delle aree standard in attuazione della L.R. n°1/2001; 

 l’arretramento dal ciglio della strada comunale con formazione in esso di servitù passiva per l’eventuale 
realizzazione delle occorrenti condotte interrate comunali di fognatura e tombinatura; 

 l’eventuale realizzazione di opere d’urbanizzazione d’interesse pubblico a scomputo del contributo 
concessorio nell’eventuale misura dovuta. 

La Convenzione contemplerà, inoltre, la sistemazione paesaggistica per un corretto inserimento 
dell’intervento nel contesto circostante. 
L’edificio a destinazione produttiva dovrà, comunque, risultare localizzato nell’ambito del lotto da edificare in 
una posizione più lontana possibile dal Fiume Pioverna. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

- 
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+ 
Art. 93 
§9.g- limitatamente all’ambito destinato al reinsediamento dell’attività produttiva della Ditta Pro.fer.all. S.n.c. 
ai sensi della D.C.C. n° 5 del 12.02.2003 e della D.C.C. n°29 del 31.07.2003, l’intervento dovrà essere 
sottoposto a Convenzione regolante: 

 la cessione parziale o totale delle aree standard in attuazione della L.R. n°1/2001, con conseguente 
parziale o totale monetizzazione della quota di aree di standard non ceduta; 

 l’arretramento dal ciglio della strada comunale con formazione in esso di servitù passiva per l’eventuale 
realizzazione delle occorrenti condotte interrate comunali di fognatura e tombinatura. 

 l’eventuale realizzazione di opere d’urbanizzazione d’interesse pubblico a scomputo del contributo 
concessorio. 

La Convenzione contemplerà, inoltre, la sistemazione paesaggistica per un corretto inserimento 
dell’intervento nel contesto circostante. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
- 
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+ 
Art. 93 
§9.h- limitatamente all’ambito costituito dalle quote dei mappali 760, 763, 764, 765, 1177, 1194, 1204, 1234, 
1238 ( Richiesta n° 30 Prot. 1932 del 16.04.2003 ) classificati Zona D3 Industriale di completamento, 
l’intervento dovrà essere sottoposto a Convenzione regolante: 
- la loro utilizzazione esclusivamente nella forma di deposito temporaneo e scoperto, di materie prime, di 

semilavorati e di prodotti finiti, con esclusione degli scarti di lavorazione, dei rottami e dei rifiuti; 
- l’espressa rinuncia alla formazione di superfici coperte, di tettoie, di capannoni anche non tamponati, 

come neppure alla formazione nel sottosuolo di superfici lorde di pavimento di ogni genere; 
- la formazione del Parcheggio privato a servizio dell’attività produttiva esercitata nei vicini comparti 

industriali di Zona D2 e di Zona D3 ed a servizio delle maestranze addette alla produzione 
Il presente Vincolo specifico VS Art. 93 §9.h decadrà al momento del collaudo delle opere previste dal 
Vincolo specifico VS Art. 93 §9.l. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
- 
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+ 
 
Art. 93 
§9.i- limitatamente all’ambito destinato al reinsediamento dell’attività della Ditta Autotrasporti Rossi s.n.c. 
(Osservazione n°5 Prot. 1.219 del 16.03.2004) individuato nella Zonizzazione in scala 1:2000 con apposito 
perimetro sottoposto a vincolo specifico, l’intervento dovrà essere sottoposto a Convenzione regolante: 

 la cessione parziale o totale delle aree standard in attuazione della L.R. n°1/2001, con conseguente 
parziale o totale monetizzazione della quota di aree di standard non ceduta; 

 l’eventuale realizzazione di opere d’urbanizzazione d’interesse pubblico a scomputo del contributo 
concessorio; 

 la possibilità di realizzazione di volumetrie residenziali per i gestori dell’attività fino a 500 mc. 
La Convenzione contemplerà, inoltre, la sistemazione paesaggistica per un corretto inserimento 
dell’intervento nel contesto circostante. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
- 
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Art. 105 
§7.c- l’utilizzo dei mappali 701, 1227 del Censuario di Bindo per la formazione di più capaci parcheggi 
pubblici e privati d’interesse generale di supporto dell’attività ricettiva e di parte del mappale 689, per il 
potenziamento funzionale del Campeggio ( Richiesta n° 35 Prot. 3390 del 09.09.2003 ), è subordinato 
all’aggiornamento della Convenzione Vigente, che finora ha regolato la formazione e la gestione del 
Campeggio, sia al fine di adeguare l’intero comparto alle nuove disposizioni in materia bonifica idrogeologica 
del suolo e, in particolare, della sponda del Fiume Pioverna, che in aggiornamento alle nuove disposizioni 
regionali in tema di ricettività turistica all’aria aperta, subentrate alla L.R. n° 71/81, costituite dalla L.R. 
16.07.2007 n°15 e dal Regolamento Regionale 04.03.2003 n° 2, a cui si rinvia. 
Pertanto, la Revisione della Convenzione vigente dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30.06.2010 e 
dovrà provvedere a definire le caratteristiche dimensionali, gli allineamenti e le opere di urbanizzazione 
costitutive della strada d’accesso al comparto nel tratto compreso fra il Campeggio e il Nuovo Ponte di 
Bindo, nonché a regolamentare la riorganizzazione funzionale dell’intero comparto adibito a Campeggio, 
attribuendo allo stesso il ruolo di Servizio d’interesse generale ai sensi dell’Art. 8 della L.R. n° 12/2005. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Note: 

interamente attuato in data: 
in corso d’attuazione 
l’attuazione non ha avuto inizio prima dell’adozione del PGT 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6 – ATTUAZIONE DEI VINCOLI SPECIFICI DI NUOVA PREVISIONE 

 

Per l’individuazione dei Nuovi Vincoli specifici si rinvia all’Allegato 4.2 –Zonizzazione in scala 1:2000 
 

Per tutti gli ambiti perimetrati e sottoposti a Nuovo Vincolo Specifico si applicano i disposti dell’Art. 60 delle 
presenti norme, a cui si rinvia, ad esclusione dell’ultimo comma dell’articolo citato. 
 

Relativamente ai seguenti nuovi vincoli specifici per le espansioni residenziali si veda l’ART. 88 – AMBITI 
D’ESPANSIONE RESIDENZIALE SOTTOPOSTI A NUOVO VINCOLO SPECIFICO 
 

ART. 88 – NVS 1 
 

§ 1 – NVS ( Art. 88 § 1 )  
Limitatamente ( Segnalazione n°16 - già S1/2006 - Prot. 1.997 del 08.05.2006 ) alla parte dei mappali 494, 
1743 inclusa nel perimetro del Vincolo specifico posto a monte della via per Cortabbio a Prato San Pietro, è 
ammesso l’insediamento di volumetria residenziale con facoltà d’uso anche ad uffici amministrativi privati 
limitata a complessivi mc. 450 sostitutivamente all’applicazione dei disposti del § 4 dell’Art. 85 distribuibili su 
non più di n°2 piani fuori terra compresi i sottotetti, nel rispetto degli altri parametri della Zona B3. 
L’Atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della Convenzione, disciplinerà la formazione dell’arginatura del 
valletto contiguo alla proprietà in modo coordinato con la formazione di una fascia di area Verde di 
compensazione e con la recinzione, nonché l’eventuale incremento della volumetria d’incentivazione 
urbanistica in misura di  +15% fino a cumulare l’Indice fondiario If = 0,92 mc/mq in applicazione dei disposti 
dell’Art. 124 a cui si rinvia. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS ( Art. 88 § 2 )  
 
Limitatamente ( Segnalazione n°03 - Prot. 4.583 del 20.11.2007 ) alla parte del mappale 3316 inclusa nel 
perimetro del Vincolo specifico posto a monte della via Roma a Prato San Pietro, è ammesso l’insediamento 
di volumetria residenziale nel rispetto degli indici della Zona B3, incrementabile in misura di +15% fino a 
cumulare l’Indice fondiario If = 0,92 mc/mq in applicazione dei disposti dell’Art. 124 a cui si rinvia, in 
subordine a specifico Atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della Convenzione. 
La recinzione della porzione edificabile della proprietà non potrà essere estesa sul mappale 3329 incluso 
nelle Aree di rilevanza ecologica non boscate. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 3 
Gli interventi realizzabili nei terreni rientranti nella Zona B3 costituiti dai mappali del Censuario di Cortenova 
parte di 1597, 3143, parte di 3146 e parte di 3147 sono subordinati ad Atto unilaterale d’obbligo di 
realizzazione delle occorrenti opere di urbanizzazione primaria di fognatura, tombinatura ed acquedotto, 
comprese le loro connessioni alle corrispondenti reti esistenti in via Leonardo da Vinci; è fatta salva la 
monetizzazione sostitutiva, parziale o totale. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 4 
 
L’intervento realizzabile nei terreni costituiti dai mappali del Censuario di Bindo 313 e 314 nel rispetto degli 
indici della Zona B3 ( Segnalazione n°19 - Prot. 2.021 del 13.05.2006 ) è subordinato ad Atto unilaterale 
d’obbligo di cessione gratuita delle occorrenti aree e di realizzazione delle occorrenti opere di 
urbanizzazione primaria di viabilità, fognatura, tombinatura ed acquedotto, comprese le loro connessioni alle 
corrispondenti reti esistenti a valle nella nuova strada di PRG; è fatta salva la monetizzazione sostitutiva, 
parziale o totale. 
Dovrà essere curato l’inserimento paesaggistico sia dell’intervento edilizio, che dovrà essere limitato a non 
più di n°2 piani fuori terra compresi i sottotetti, che della strada d’accesso veicolare da concordare con l’A.C.. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 5 
 
L’intervento realizzabile nel terreno costituito dal mappale del Censuario di Bindo parte di 289, nel rispetto 
degli indici della Zona B3 ( Segnalazione n°22 - Prot. 42.421 del 30.06.2006 ), è subordinato ad Atto 
unilaterale d’obbligo di cessione gratuita delle occorrenti aree e di realizzazione delle occorrenti opere di 
urbanizzazione primaria di viabilità, fognatura, tombinatura ed acquedotto, comprese le loro connessioni alle 
corrispondenti reti esistenti a valle nella nuova strada di PRG; è fatta salva la monetizzazione sostitutiva, 
parziale o totale. 
Dovrà essere curato l’inserimento paesaggistico sia dell’intervento edilizio che della strada d’accesso 
veicolare da concordare con l’A.C.; dovrà essere ridotto al minimo l’impatto paesaggistico delle recinzioni. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 6 
 
L’intervento realizzabile nei terreni costituiti dai mappali del Censuario di Bindo parte di 189, parte di 193, 
292, parte di 455, parte di 1442 e parte di 1443, nel rispetto degli indici della Zona B3 ( Segnalazione 
n°11.b - Prot. 1.652 del 02.04.2003, Segnalazione n°13 - Prot. 1.889 del 15.04.2003, Segnalazione n°14 
- Prot. 1.926 del 16.04.2003, Segnalazione n°17 - Prot. 2.077 del 12.05.2006, Segnalazione n°20 - Prot. 
2.121 del 16.05.2006 ), è subordinato ad Atto unilaterale d’obbligo di cessione gratuita delle occorrenti aree 
e di realizzazione delle occorrenti opere di urbanizzazione primaria di viabilità, fognatura, tombinatura ed 
acquedotto, comprese le loro connessioni alle corrispondenti reti esistenti a valle nella nuova strada di PRG; 
è fatta salva la monetizzazione sostitutiva, parziale o totale. 
Gli edifici dovranno essere organizzati secondo la tipologia a gradoni per meglio aderire alla pendenza del 
terreno naturale, evitando il più possibile la formazione di muri di sostegno o, comunque, mitigandone la 
forma e le dimensioni con integrazione di vegetazione utoctona. 
Dovranno essere curati gli inserimenti paesaggistici sia degli interventi edilizi che della strada d’accesso 
veicolare da concordare con l’A.C.; dovrà essere ridotto al minimo l’impatto paesaggistico delle recinzioni. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 7 
 
L’intervento realizzabile nel terreno costituito dai mappali del Censuario di Bindo, 191, 192, parte di 455 e 
parte di 989, nel rispetto degli indici della Zona B3 ( Segnalazione n°17 - Prot. 2.077 del 12.05.2006 ) è 
subordinato ad Atto unilaterale d’obbligo di cessione gratuita delle occorrenti aree e di realizzazione delle 
occorrenti opere di urbanizzazione primaria di viabilità, fognatura, tombinatura ed acquedotto, comprese le 
loro connessioni alle corrispondenti reti esistenti a valle nella nuova strada di PRG, in modo coordinato con il 
Vincolo specifico § 6 che precede. 
E’ fatta salva la monetizzazione sostitutiva, parziale o totale. 
Gli edifici dovranno essere organizzati secondo la tipologia a gradoni per meglio aderire alla pendenza del 
terreno naturale, evitando il più possibile la formazione di muri di sostegno o, comunque, mitigandone la 
forma e le dimensioni con integrazione di vegetazione utoctona. 
Dovranno essere curati gli inserimenti paesaggistici sia degli interventi edilizi che della strada d’accesso 
veicolare da concordare con l’A.C.; dovrà essere ridotto al minimo limpatto paesaggistico delle recinzioni. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 88 – NVS 8 : ( Art. 88 § 8 ) 
Gli interventi edilizi realizzabili entro il comparto di Zona B3 che risulta perimetrato dal presente Vincolo 
specifico ( Osservazione n°6 - Prot. 1.593 del 09.04.2009 e Osservazione n°9 - Prot. 1.672 del 
16.04.2009 ), sono subordinati ad Atto unilaterale d’obbligo di cessione gratuita delle aree occorrenti per le 
opere di urbanizzazione primaria di viabilità, fognatura, tombinatura ed acquedotto, nonché alla 
realizzazione delle stesse, comprese le loro connessioni alle corrispondenti reti comunali esistenti nella 
zona. 
Dovrà essere curato l’inserimento paesaggistico sia degli interventi edilizi che della strada d’accesso 
veicolare da concordare con l’A.C.. 
Per la realizzazione della nuova strada si applicano i disposti degli ultimi commi dell’Art. 72 a cui si rinvia, 
relativi alla formazione dei nuovi tracciati stradali. 
Per le aree cedute per la formazione della strada e delle opere di urbanizzazione si applicano i disposti 
relativi alle volumetrie perequative di cui agli articoli 123 e 124 delle presenti norme, a cui si rinvia. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 91 § 2 – ( NVS 91 § 2 ) 
 
In tale zona è ammesso prioritariamente l’insediamento di Aziende produttive dei Comuni contermini 
coordinate dall’Agenda strategica di coordinamento locale di cui all’Art. 14 delle NTA del PTCP Vigente. 
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione utilizzando vegetazione autoctona in 

coerenza con la programmazione di tali interventi coordinata dal Piano dei Servizi, previa cessione delle 
corrispondenti aree; 

- procedere alla formazione coordinata degli accessi veicolari, dei parcheggi privati e dei parcheggi 
pubblici, questi ultimi nelle misure stabilite dal Paragrafo 7 che segue. 

- I parcheggi pubblici potranno essere localizzati in misura del 50% del prescritto in contiguità con 
l’intervento progettato e il restante 50% potrà essere convenzionalente distribuito nel territorio comunale 
in coerenza con la programmazione promossa sul tema dal Piano dei Servizi. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ART. 92 § e: NVS – ( Art. 92 § 9.e ) 
limitatamente all’ambito oggetto della Segnalazione n° 1.a, in attuazione dell’Atto unilaterale d’obbligo approvato con 
D.G.C.n° 45 del 04.06.2009, è ammessa l’utilizzazione edificatoria delle aree con applicazione degli indici di Zona D2 
con la sola limitazione dell’altezza a metri 10,00 riferiti all’estradosso più elevato delle coperture, solamente in tempo 
successivo all’avvenuto collaudo positivo delle opere realizzate concernenti il nuovo tracciato stradale in simbiosi con 
una pista ciclabile, la fascia di verde di mitigazione e la sistemazione idraulica della sponda del Fiume Pioverna. 
L’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- realizzare a cura spesa del Proprietario il nuovo tracciato stradale sostitutivo dell’attuale, previa approvazione da 

parte del Settore viabilità della Provincia; 
- cedere bonariamente al Comune ed ad AIPO, senza alcun corrispettivo, la proprietà delle porzioni di mappali 

interessati dalla realizzazione del nuovo tracciato stradale, dalle opere di difesa spondale del Pioverna, dalla pista 
ciclopedonale e dalla fascia di verde di mitigazione; 

- contribuire alla realizzazione da parte della Comunità montana della pista ciclopedonale; 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di tali interventi 

coordinata dal Piano dei Servizi, in misura proporzionale all’intervento edilizio richiesto. 
Le aree perimetrate dal presente Vincolo specifico per tutto l’arco di tempo che precede il momento del collaudo delle 
opere di cui al primo comma, conserveranno la classificazione di Zona D3 e, in particolare, conserveranno le limitazioni 
di cui al Vincolo specifico VS Art. 93 §9.h ed al Vincolo specifico VS Art. 93 §9.l a cui si rinvia. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Art. 93 - §9.l – ( NVS - Art. 93 § 9.l ) 
limitatamente all’ambito oggetto della Segnalazione n° 1.a, in subordine a convenzione o ad atto unilaterale d’obbligo, è 
ammessa la realizzazione del nuovo tracciato stradale in simbiosi con una pista ciclabile, una fascia di verde di 
mitigazione e in subordine alla preventiva sistemazione idraulica della sponda del Fiume Pioverna, in applicazione dei 
disposti della Delibera di Giunta comunale n°45 del 04.06.2009. 
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- realizzare a cura spesa del Proprietario il nuovo tracciato stradale sostitutivo dell’attuale, previa approvazione da 

parte del Settore viabilità della Provincia; 
- cedere bonariamente al Comune ed ad AIPO, senza alcun corrispettivo, la proprietà delle porzioni di mappali 

interessati dalla realizzazione del nuovo tracciato stradale, dalle opere di difesa spondale del Pioverna, dalla pista 
ciclopedonale e dalla fascia di verde di mitigazione; 

- contribuire alla realizzazione da parte della Comunità montana della pista ciclopedonale; 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di tali interventi 

coordinata dal Piano dei Servizi, in misura proporzionale all’intervento edilizio richiesto. 
Le aree perimetrate dal presente Vincolo specifico, a far tempo dall’avvenuto collaudo positivo delle opere sopra 
elencate, cesseranno di pare parte della Zona D3 e, contestualmente, acquisiranno la qualifica di Zona D2 con la 
limitazione dell’altezza a metri 10,00 riferiti all’estradosso più elevato delle coperture; per tali aree si applicheranno i 
disposti del Vincolo specifico NVS – Art. 92 § 9.e a cui si rinvia. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Art. 93 - §9.m – ( NVS - Art. 93 § 9.m ) 
 
limitatamente all’ambito oggetto espansone del Comparto produttivo di Prato San Pietro, in subordine a 
convenzione o ad atto unilaterale d’obbligo, è ammessa l’utilizzazione esclusivamente nella forma di 
deposito temporaneo e scoperto, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, con esclusione degli 
scarti di lavorazione, dei rottami e dei rifiuti. 
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di 

tali interventi coordinata dal Piano dei Servizi, previa cessione delle corrispondenti aree, in misura 
proporzionale all’intervento richiesto. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Art. 93 - §9.n – ( NVS - Art. 93 § 9.n ) 
limitatamente all’ambito oggetto espansione del Comparto produttivo di Via Provinciale, in subordine a 
convenzione o ad atto unilaterale d’obbligo, è ammessa l’utilizzazione esclusivamente nella forma di 
deposito temporaneo e scoperto, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, con esclusione degli 
scarti di lavorazione, dei rottami e dei rifiuti. 
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di 

tali interventi coordinata dal Piano dei Servizi, previa cessione delle corrispondenti aree, in misura 
proporzionale all’intervento richiesto; 

- contribuire alla realizzazione del nuovo comparto Parcheggio pubblico in adiacenza con il confine oon il 
Comune di Primaluna e della relativa viabilità d’accesso, previa cessione gratuita al Comune delle 
corrispondenti aree. 
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Art. 93 - §9.o – ( NVS - Art. 93 § 9.o ) 
 
limitatamente all’ambito oggetto espansone del Comparto produttivo di Via Provinciale Località Cuseglio, in 
subordine a convenzione o ad atto unilaterale d’obbligo, è ammessa l’utilizzazione edificatoria di 
potenziamento dei contigui impianti produttivi preesistenti, nonché l’utilizzazione delle aree per il deposito 
temporaneo e scoperto, di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, con esclusione degli scarti di 
lavorazione, dei rottami e dei rifiuti. 
La Convenzione o l’Atto unilaterale d’obbligo conterrà gli impegni a: 
- contribuire alla realizzazione della fascia di verde di mitigazione in coerenza con la programmazione di 

tali interventi coordinata dal Piano dei Servizi, previa cessione delle corrispondenti aree, in misura 
proporzionale all’intervento edilizio richiesto; 

- contribuire alla realizzazione di un innesto sulla Strada Provinciale più razionale ed efficiente di quello 
attualmente esistente, previa approvazione del progetto da parte del Settore viabilità della Provincia. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7 – ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI INTRODOTTI DALLA VARIANTE n°1 

 
 
 
 
Il presente paragrafo elenca i Piani Attuativi istituiti dalla Variane n°1 al Piano di Governo del Territorio. 
 
Nell’elenco che segue, per ciascun Piano Attuativo, sono indicate contenenti le indicazioni di massima degli 
indici urbanistico-edilizi, delle vocazioni funzionali e dei criteri d’intervento e di negoziazione preordinati alla 
tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica. 
 
I Piani Attuativi di seguito elencati sono individuati nella Zonizzazione in scala 1:2’000 del Piano delle Regole 
e sono trascritti e visualizzati anche nell’Allegato 4.3 del Documento di Piano denominato “Schede degli 
interventi”, al fine di programmarne e di verificarne la completa attuazione. 
 
Per i Piani Attuativi, poiché a destinazione residenziale, si applicano i disposti di carattere generale delle 
Zone B3 disciplinate dall’art. 85 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole a cui si rinvia, salvo che per i 
parametri edilizi espressamente indicati qui di seguito nel presente elaborato del Documento di Piano, fra 
cui, l’ammontare delle volumetrie insediabili che è esplicitamente indicato per ciascun singolo Piano 
Attuativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



 

 
 

Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA 
PIANO DEI SERVIZI ex articolo 10.bis L.R. 11.03.2005 n°12 

Allegato 3 – DELLA VARIANTE n°1 AI SENSI DELL’ART. 77 L.R. 12/2005 s.m.i. - SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
E SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 

41 

+ 
 
 
 
 
 
 
PA 21 – Località Quarantina Ovest (lato serbatoio)  ( AT_21-R )   RESIDENZIALE 
Area = mq. 828 complessivi, di cui mq 395 in ambito di trasformazione residenziale, cui aggiungere mq 109 
della quota parte della strada di nuova realizzazione da considerare in ambito di trasformazione. 
Volume edificabile =  mc. 400 
La convenzione, o l’Atto unilaterale d’obbligo, dovrà contenere l’impegno, in modo coordinato con l’A.C., a: 
 
- formazione dell’allargamento della strada d’accesso al Serbatoio dell’acquedotto esistente in Località 

Quarantina, con cessione dell’area; 
- formazione di nuova massicciata stradale, pavimentazione in asfalto; 
- posa in opera di n°1 punto luce su palo; 
- potenziare le opere d’urbanizzazione connettibili all’intervento; 
- sistemare ambientalmente l’ambito dell’intervento in applicazione dei disposti dell’Art. 59 delle richiamate 

NTA a cui si rinvia; 
- corrispondere i contributi afferenti alle eventuali integrazioni volumetriche e/o di SLP in applicazione dei 

disposti degli articoli 123 e 124, fino a cumulare la volumetria residenziale non superiore a mc 480. 
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PA 22 – Località Quarantina Est ( AT_22-R )       RESIDENZIALE 
Area = mq. 1’043 complessivi, di cui mq 565 in ambito di trasformazione residenziale. 
Volume edificabile =  mc. 800 
La convenzione, o l’Atto unilaterale d’obbligo, dovrà contenere l’impegno, in modo coordinato con l’A.C., a: 
 
- formazione dell’allargamento della strada d’accesso al Serbatoio dell’acquedotto esistente in Località 

Quarantina, con cessione dell’area; 
- formazione delle condotte interrate di acquedotto, fognatura e tombinatura; 
- formazione di parcheggio per n° 2 posti auto con area di manovra per l’inversione di marcia dei mezzi di 

servizio per la manutenzione dell’acquedotto comunale; 
- formazione di nuova massicciata stradale, pavimentazione in asfalto; 
- posa in opera di n°2 punti luce su palo; 
- potenziare le opere d’urbanizzazione connettibili all’intervento; 
- sistemare ambientalmente l’ambito dell’intervento in applicazione dei disposti dell’Art. 59 delle richiamate 

NTA a cui si rinvia; 
- corrispondere i contributi afferenti alle eventuali integrazioni volumetriche e/o di SLP in applicazione dei 

disposti degli articoli 123 e 124, fino a cumulare la volumetria residenziale non superiore a mc. 960. 
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PA 24 – Località Prato S.Pietro Est vicino Fondra ( AT_24-R )    RESIDENZIALE 
Area = mq. 1’000 
Volume edificabile =  mc. 800 
A fronte della alla cessione gratuita del comparto destinato alla realizzazione del Parcheggio pubblico in via 
Don G. Selva (P 105), si concede l’inserimento in zona residenziale B3 di parte del mappale 1'535 del 
medesimo proprietario. 
La convenzione, o l’Atto unilaterale d’obbligo, dovrà contenere l’impegno, in modo coordinato con l’A.C., a: 
 
- completare la realizzazione della viabilità d’accesso, in modo coordinato con l’A.C.; 
- potenziare le opere d’urbanizzazione connettibili all’intervento; 
- sistemare ambientalmente l’ambito dell’intervento in applicazione dei disposti dell’Art. 59 delle richiamate 

NTA a cui si rinvia; 
- corrispondere i contributi afferenti alle eventuali integrazioni volumetriche e/o di SLP in applicazione dei 

disposti degli articoli 123 e 124, fino a cumulare la volumetria residenziale non superiore a mc. 960. 
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8 – CONCLUSIONI 

 
Nella Premessa di questo elaborato si è detto che il Piano dei Servizi ha il compito di costituire il 

motore della programmazione comunale, mentre il Piano delle Regole ha il compito di costituire la 
disciplina da applicare da parte dei Privati e da parte degli Amministratori pubblici, nel processo di 
programmazione e di progettazione degli interventi attuativi delle previsioni delineate dal Documento di 
piano e, quindi, complessivamente, dal P.G.T. . 
 

In effetti, i contenuti di natura programmatoria del Piano dei Servizi si svilupperanno sempre più 
frequentemente ed intensamente, sulla base delle proposte che i cittadini singoli o associati formuleranno 
all’Amministrazione comunale, tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. 
 
 

Cortenova, Lecco, 03.12.2013 / 31.03.2014 / 11 Dicembre 2014 
 
 
 
 
 

Il Progettista: dott. arch. Alberto MARCHI – 23900 LECCO 
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9 – SCHEMA DI REGISTRO D’USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - TIPOLOGIA DEGLI ACCORDI 

 
 

 Cessione di aree al Comune: 

- sola cessione:     mq.  pari alla volumetria perequativa: mc.   pari a Euro:  
- per allargamenti stradali:   mq.  pari alla volumetria perequativa: mc.   pari a Euro:  
- per formazione di marciapiedi: mq.  pari alla volumetria perequativa: mc.   pari a Euro:  
- per formazione di parcheggi:   mq.  pari alla volumetria perequativa: mc.   pari a Euro:  
 

 Acquisizione dal Comune di: 

- volumetria d’incentivazione:   mc.   pari a Euro:  
- SLP d’incentivazione:   mq.   pari a Euro:  

 

 Attribuzione al privato di Volumetria compensativa: 

 

 Attribuzione al privato di SLP compensativa:  
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1/2009 
 
ISTANZA PROT. n°……………..IN DATA……………   
 

 
PRATICA EDILIZIA n°          /2009 

 
NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE:…………………. 
 
OGGETTO DELL’ISTANZA: 

 Acquisizione dal Comune di volumetria perequativa 

 Acquisizione dal Comune di SLP perequativa 

 Cessione gratuita al Comune di aree e fruizione della corrispondente volumetria perequativa 

 Realizzazione di opere a scomputo 

 Altro ( specificare ) 
 
MAPPALI INTERESSATI: 
 
 

 
ESTRATTO DELLE NTA VIGENTI RIFERIBILI AL CASO: 
 
 
 
 
 

 
ATTO NOTARILE DI PROVENIENZA DELLA PROPRIETA’ 
 
DELIBERA DI G.C. n°         DEL                  D’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E D’APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
FORMALIZZAZIONE E RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ATTO: 

 CONVENZIONE 

 ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
 
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 
 
CONTENUTI SPECIFICI DEL CONVENZIONAMENTO 

 a favore dell’interesse privato 

 a favore dell’interesse pubblico 
 
MODALITA’ ESECUTIVE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE 
 
PENALITA’ 

 per ritardato inizio del lavori 

 per ritardata consegna del lavori 
 
CAUZIONI 
 
COLLAUDO DELLE OPERE CONVENZIONATE 
 
IMPEGNI 
 
ALIENAZIONI 
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