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1. CRITERI E INDIRIZZI GENERALI 

 

 

 

1.1 PREMESSE 

 

Il Comune di Cremella ed i Comuni di Cassago Brianza, Monticello, Nibionno, hanno stipulato una 

convenzione per predisporre P.G.T. del proprio territorio con una gestione condivisa, ricercando  finalità e 

regole comuni; si potrà così dare meglio attuazione agli indirizzi della legge regionale quadro per 
l’urbanistica per raggiungere gli obbiettivi di: 

 miglioramento della qualità dei servizi attraverso una visione sovraccomunale del territorio; 

 ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche-finanziarie; 

 prevedere una strategia unitaria di sviluppo ed una conoscenza del territorio più organica e puntuale sia 

dal punto di vista insediativo che dal punto di vista infrastrutturale ed ambientale; 

 approfondire e orientare le problematiche ambientali sia localmente che nell’ambito sovraccomunale.  

I comuni interessati rientrano nel circondario della Brianza casatese, hanno tratti di confine in 
comune ed una larga parte del proprio territorio incluso nel P.L.I.S. Agricolo “La Valletta”. 

Con la gestione condivisa del proprio P.G.T., nei quattro comuni interessati, si ottimizzeranno anche 

l’elaborazione degli strumenti urbanistici con particolare riferimento a: 
 raccolta delle informazioni relative a quadro iniziale delle conoscenze 

 identificazione di obbiettivi comuni nella gestione del territorio 

 coordinamento delle fasi di elaborazione, partecipazione e verifica per i nuovi strumenti da approvare. 

Per l’elaborazione del P.G.T. il Comune di Cremella ha incaricato gli ingg. Mario e Alberto 
Invernizzi ed ha pubblicato l’avviso di avvio della procedura in data 11.10.2006. 

 

 
 

1.2 P.G.T. 

 
Il Piano di Governo del territorio definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei 

seguenti atti: 

 Documento di Piano 

 Piano dei servizi 

 Piano delle regole 

 

 
 

1.2.1 DOCUMENTO DI PIANO ( v. art. 8 L.R. 12/2005) 

 
Il documento di Piano definisce: 

 

1. il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, 
anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli e associati; 

2. il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando 

i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse 

archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti 
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di 

ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 

emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 
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3. l’assetto geologico, idrogeologico e sismico 

Sulla base degli elementi acquisiti, il documento di Piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la 
politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili 

e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, tenendo conto della riqualificazione 

del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle 
risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di 

utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 

sovracomunale; 
c) determina le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche  per l’edilizia 

residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della 

distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 

d) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili 
dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo 

i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali 

fini nella documentazione conoscitiva; 

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 

 

Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 
Scaduto tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano. 

 

 

1.2.2 PIANO  DEI SERVIZI ( ART. 9 LR. 12/2005) 

 

Il piano dei servizi vuole assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi 

ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale 

distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 

Il piano dei servizi viene redatto determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo 
i seguenti criteri: 

 

 
 

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base 

alla distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi 
anche in base alla distribuzione territoriale; 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti 

dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
 

Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall’utenza, valuta prioritariamente l’insieme delle 

attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di 
qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, 

quantifica i costi per il loro adeguamento e ne individua le modalità di intervento. 
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Analogamente il piano indica,con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano, le 

necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di 

attuazione. 
In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del 

documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. 

Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi per gli interventi proposti, anche in rapporto al 
programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 

realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 

Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione, con particolare 
riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l’attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, 

produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti. 

Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del 

piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

 

 

1.2.3 PIANO DELLE REGOLE (V. ART. 10 L.R. 12/2005) 

 

Il piano delle regole: 
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 

comprendendo in essi le aree libere intercluse  o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica il recepimento e la verifica di 

coerenza con gli indirizzi del PTCP e del piano di bacino, nonché l’individuazione delle aree a 
pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica; 

e) individua: 

1- le aree destinate all’agricoltura 
2- le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 

3- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione 

ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai  
 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. 
Il piano delle regole definisce altresì: 

 le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente. da rispettare in caso di eventuali 

interventi integrativi o sostitutivi;  

  le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, 

nel rispetto dell’impianto urbano esistente; 

 i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

Nei vecchi nuclei e negli ambiti con caratteristiche da tutelare il piano delle regole individua prescrizione e 
parametri per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione relativi a: 

a- caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b- consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 
c- rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d- altezze massime e minime; 
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e- modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 

superficiale; 

f- destinazioni d’uso non ammissibili; 
g- interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai 

sensi del d.lgs. 42/2004; 

h- requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

 
Il piano delle regole inoltre stabilisce:  

a- per le aree destinate all’agricoltura: 

1) la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia; 
2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso; 

b- per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico: 

1) le regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi 
stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di 

coordinamento provinciale,  

c- per aree non soggette a trasformazione urbanistica: 
     disciplina l’uso degli edifici esistenti e di eventuali interventi per sevizi pubblici 

 

 

1.3 RAPPORTI TRA P.G.T. E LIVELLI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

 

Nella formazione dello strumento urbanistico si valuteranno le interrelazioni tra PTR (Piano Territoriale 

Regionale), PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e PGT (Piano di Governo del Territorio) 
con particolare riferimento a: 

 la definizione del quadro conoscitivo; 

 l’individuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico 

 l’approccio per sistemi (insediativi, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico, ecc.); 

 la determinazione degli elementi di qualità / criteri di sostenibilità delle scelte di sviluppo, valutazione 

della sensibilità paesaggistica dei luoghi, compensazione ambientale): 

 la difesa e la valorizzazione del suolo. 

 
 

Il Comune  è incluso nel PLIS (Parco Locale di Interesse Sovraccomunale) Valletta e condivide con altri 

Comuni criteri e modalità di tutela dell’ambito perimetrato. 
Le tematiche del Documento di Piano, che deve indagare analiticamente all’interno dei sistemi insediativi e 

ambientali tutte le componenti connesse alla sensibilità dei luoghi e degli usi del suolo che ne vincolano la 

trasformabilità, costituiscono indispensabile base informativa per il PTCP nell’aggiornare o predisporre il 

proprio quadro conoscitivo. 
Strettamente connessa al quadro conoscitivo è la definizione degli obiettivi di sviluppo socio-economico, sia 

per il comune che per la Provincia, tenendo conto che la programmazione di quest’ultima si esprime anche 

attraverso la pianificazione di settore. 
Nella determinazione delle politiche di intervento per i vari settori funzionali, le scelte da operare nel PGT si 

raccorderanno agli elementi qualitativi di scala provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi sui temi di 

interesse sovracomunale indicati dal PTCP lasciando alla scala comunale la determinazione di scelte più 
specifiche. 

Il PGT di Cremella in particolare si raccorderà al PTCP nei seguenti aspetti di rilevanza sovralocale: 

a- attuazione della rete ecologica come definita dal PTCP; 

b- attuazione dei criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture per la mobilità di 
rilevanza provinciale (S.P. 48, pista cilopedonale); 
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c- attuazione e articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal PTCP; 

d- attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricole; 

e- attuazione e articolazione dei contenuti di difesa del suolo del PTCP e del PAI. 
Il PGT si raccorderà al PTCP anche sulle tematiche legate alle dinamiche locali e costituite da: 

a- la quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del consumo 

di suolo ed orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale, con 

motivazioni riferite ad indicatori di livello comunale comparabili con quelli a livello provinciale 
b- la compensazione /perequazione comunale. 

Per la parte inerente la difesa del territorio, il PTCP concorre alla definizione del quadro conoscitivo del 

territorio regionale, ne definisce l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità 
di bacino, censisce ed identifica cartograficamente le aree soggette a tutela o classificate a rischio 

idrogeologico e sismico. 

Pertanto la sua consultazione e lo sviluppo critico del suo contenuto vengono ritenuti indispensabili nella 

redazione della componente geologica del PGT. 
Per la tematica del paesaggio si farà riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed ai criteri 

contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP. 

Al PGT spetta declinare e dare attuazione alle prescrizioni e indicazioni del PTCP nonché ad integrarle ai fini 
della tutela e della valorizzazione dei caratteri propri del paesaggio locale urbano ed extraurbano, della 

riqualificazione dei paesaggi urbani degradati e delle aree periurbane, della valorizzazione del sistema del 

verde. 
In riferimento alla tematica delle aree agricole, sulla base dell’identificazione degli ambiti agricoli, definita 

nel PTCP, i Comuni procedono alla delimitazione delle zone agricole. 

 

 

1.4 RAPPORTI TRA DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE 

REGOLE 

 
La legge regionale per il governo del territorio stabilisce che il PGT deve prendere in considerazione e 

definire l’assetto dell’intero territorio comunale. 

 
 

 

Il PGT è articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti all’interno di un 

unico e coordinato processo di pianificazione. 
L’articolazione del PGT identifica il Documento di Piano come strumento che esplicita strategie, obiettivi ed 

azioni attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, 

considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da 
valorizzare. 

esso quindi: 

 definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, la quale, anche attraverso i suoi attori locali 

pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice; 

 determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni; 

 verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza  paesaggistica delle previsioni di sviluppo; 

 dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al quadro delle risorse 

economiche attivabili. 
Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità dell’abitato e del territorio sono affidati al Piano delle 

Regole, l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano dei Servizi.  
Questi ultimi due strumenti pur avendo autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, devono 

interagire, tra loro e con il Documento di Piano, assicurando reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto 
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debbono definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefigurati nel Documento di 

Piano, all’interno dell’unicità del processo di pianificazione. 

Sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli obiettivi strategici e 
quantitativi di sviluppo complessivo del PGT contenuti nel Documento di Piano; gli indirizzi specifici 

contenuti in essi parimenti trovano fondamento e si configurano come sviluppi delle direttive ed indicazioni 

che il Documento di Piano detta nell’ambito della definizione delle politiche funzionali (residenza, edilizia 

residenziale pubblica, attività produttive primarie, secondarie, terziarie, distribuzione commerciale), di qualità 
del territorio e di tutela dell’ambiente. 

 

 
 

 

 

2. QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO 

 

 

 In appositi fascicoli sono stati raccolti gli elementi che caratterizzano il territorio comunale con 
riferimento a: 

 indagine socio-economica locale con riferimento al sistema produttivo/commerciale, alle caratteristiche 

della popolazione attiva e del quadro occupazionale, alle dinamiche e caratteristiche della popolazione, 

delle forme di organizzazione sociale e del sistema dei servizi; 

 indicazioni contenute in provvedimenti sovraccomunali; 

 vincoli amministrativi ( fasce di rispetto , aziende a rischio,…); 

 sistema della mobilità e delle infrastrutture; 

 sistema ambientale; 

 sistema urbano; 

 

 l’assetto geologico-idrogeologico; 

 individuazione di aree e beni di particolare rilevanza. 

Sono state anche raccolte le istanze e proposte provenienti dai cittadini singoli o da associazioni. Gli 

ambiti interessati dalle richieste o osservazioni sono stati riportati su una apposita planimetria del Comune in 

modo tale da poter valutare le interrelazioni delle proposte o richieste con le caratteristiche del territorio, con 
gli indirizzi sovracomunali e con gli obiettivi del PGT. Per i vecchi nuclei è stata eseguita una analisi 

dettagliata di ogni edificio, in modo tale da accertarne il grado di conservazione, la destinazione d’uso degli 

immobili, le caratteristiche ambientali e tipologiche, gli elementi storici e quelli che possano richiamare la 
tradizione. 

 Vengono così predisposti i seguenti elaborati: 

 

FASCICOLI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

A0-1 Indagine conoscitiva 

A0-2 Indagine socio-economica locale 

A0-3 Istanze e indicazioni pervenute per la redazione del PGT 
A0-4 Piano per l’edilizia scolastica 

A0-5 Schede di rilevamento vecchio nucleo centrale 

A0-6 Schede di rilevamento vecchi nuclei a sud S.P. e cascine sparse 
 

A1  QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 

Tav A1-1    Pianificazione sovraccomunale 
Tav A1-2      Prescrizioni del PTCP al livello comunale 

Tav A1-3      Vincoli in atto sul territorio comunale 
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Tav A1-4      Azzonamento PRG in vigore 

Tav A1-5      Istanze, problemi, aspettative (localizzazione) 

Tav A1-6      Planimetria generale acquedotto 
Tav A1-7      Planimetria generale fognatura 

 

A2  CARATTERI DEL TERRITORIO COMUNALE 

Sistema della mobilità 
Tav. A2-1      Inquadramento territoriale viabilistico 

Tav. A2-2      Carta della mobilità comunale 

Tav. A2-3      Carta viabilità di interesse comunale 
Sistema urbano 

Tav. A2-4      Carta di uso del suolo 

Tav. A2-5      Distribuzione del carico insediativo 

Tav. A2-6   Evoluzione dell’abitato e degli insediamenti 
Tav. A2-7     Servizi di interesse generale ed aree di proprietà comunale 

Tav. A2-8    
 
Stato di conservazione vecchi nuclei

 

Tav. A2-9   Destinazione funzionale degli edifici e localizzazione elementi della tradizione 
                  nei vecchi nuclei 

Tav. A2-10    Morfologia ed emergenze tipologiche e storiche nei vecchi nuclei 

Sistema del paesaggio 
Tav. A2-11     Carta del paesaggio alla scala comunale 

Sistema agricolo 

Tav. A2-12     Carta della qualità dei suoli 

Verifica attuazione PRG 
 

 

Tav. A2-13    Valutazione stato di attuazione PRG in vigore 
 

ELABORATI CONDIVISI CON I COMUNI CONVENZIONATI PER PGT 

Con 1 Linee di indirizzo, aspetti e scelte per una pianificazione condivisa 
Con 2 Vincoli 

Con 3 Servizi 

Con 4 Sistema ambientale 

Con 5 Sistema della mobilità 
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PARTE II° 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E INDICAZIONI DI SVILUPPO,  RIQUALIFICAZIONE E TUTELA 
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3. PRINCIPALI OBIETTIVI DI RIFERIMENTO, PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL 

COMUNE  

 

 

 La conformazione del territorio, la situazione ambientale descritta nel quadro conoscitivo, la struttura 

viabilistica fanno ritenere che lo sviluppo dell’abitato abbia sostanzialmente carattere residenziale.  
 E’ pertanto obiettivo principale del P.G.T.: 

 tutelare il valore ambientale del territorio confermando gli indirizzi condivisi con i comuni legati da 

convenzione per la redazione del PGT e con i comuni ricadenti nell’ambito del PLIS 

 riqualificare ed accrescere le qualità di vivibilità dell’abitato; 

 rendere possibile l’adeguamento delle attività produttive situate in ambiti compatibili; 

 migliorare la qualità dei servizi; 

 integrare la mobilità nonché i percorsi ciclabili e pedonali che consentono di meglio fruire del valore 

ambientale ed ecologico del luogo. 
Nella riqualificazione dell’abitato si vogliono proporre e regolare le seguenti principali 

problematiche: 

 recupero area ex allevamento visoni Alvi- Valletta 
 recupero area ex allevamento visoni Galbiati 

 ristrutturazione urbanistica area ex URAMA situata in via Cesare Battisti con l’abitato al contorno 

 miglioramento della viabilità e mobilità  interna all’abitato 

 riorganizzazione dei principali servizi pubblici comunali 
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 conferma della scelta di mantenere e potenziare alcuni servizi con strutture a livello sovraccomunale 

(scuola media, scuole superiori, servizi alla persona, assistenza e case per anziani, strutture sportive). 

 Si rileva anche che: 

 il Comune di Cremella ha modeste dimensioni, limitato numero di abitanti ed è situato tra i Comuni di 

maggiore rilevanza come Barzanò e Cassago Brianza quasi a costituire un unico agglomerato urbano; 

 i Comuni di Barzanò e Cassago Brianza sono dotati di una buona rete per la generalità dei servizi di cui 

anche i cremellesi potranno fruire. Non si riscontrano infatti in Cremella i presupposti per lo sviluppo di 

una propria rete di servizi fatto salvo le strutture di vicinato già presenti che si intendono salvaguardare. 

 
 

 

 
 

4. DIMENSIONAMENTO DI SVILUPPO 

 

 

4.1 FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN CREMELLA 

 

La popolazione residenziale tra un decennio si può così stimare: 
popolazione al 31.12.1996: 1444 abitanti 

 

popolazione al 31.12.2006: 1706 abitanti. 
Incremento popolazione nel decennio 1997/2006:  

1706-1444= 262 unità 

r = incremento percentuale annuo:    262/(1444*10)= 1.8% 

La popolazione tendenziale con previsione decennale può essere stimata in: 
Pn= Po (1+r) 

n
 

dove:  Po= 1706 

 r =  0.018 
 n =  10 

Pn= 1706*1.018
10

 = 1706*1.195= 2039 

Al 31.12.2006 i nuclei familiari sono 649 e conseguentemente la dimensione del nucleo familiare é di:  
1706/649= 2.63 unità. 

Le abitazioni strettamente necessarie al 2016 saranno presumibilmente: 

2039/2.63= 775. 

Dal censimento 2001 del patrimonio edilizio si rilevano i seguenti dati; 
abitazioni occupate:  n. 572 

abitazioni non occupate: n.   78 

  totale  n. 650 
dimensione media alloggio: mq. 101.30 

n. medio stanze/alloggio: 4.13. 

Le abitazioni non occupate costituiscono il 12% del totale; è un dato abbastanza consistente che tuttavia trova 

giustificazione per: 

 patrimonio in ristrutturazione 

 rotazioni fisiologiche 

 presenza di seconde case. 

Il fabbisogno residenziale si può quantificare come segue: 

10/15* (n. abitazioni al 2016 – n. abitazioni 2001) 4.13= nuove stanze 

10/15*(775-650)*4.13= 344 locali. 
Si specifica che: 
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 15 è il periodo in anni intercorrente tra la data del censimento del patrimonio e quella della previsione 

decennale ( 2016-2001= 15) 

 10 è il periodo di previsione su cui viene valutata la crescita. 

Rilevando che in Cremella lo sviluppo residenziale è nella media del Comprensorio casatese, il fabbisogno 

può anche essere commisurato alle indicazioni del PTCP, considerando la sola componente edogena; la 
capacità insediativa residenziale in tal caso potrebbe essere stimata: 

2.70*1706= 4606,20 mc/anno 

e nel decennio pari a: 46062. 

Nella programmazione degli interventi edilizi, da regolare con convenzione, si prevede un tempo di 10 anni 
per la realizzazione degli alloggi, tenendo conto dei tempi per definire il piano di intervento con il Comune, 

dei tempi per rendere disponibili le aree e per l’edificazione. 

Con la convenzione di attuazione in ogni caso si regoleranno i tempi di intervento per renderli coerenti con il 
fabbisogno previsto nel quinquennio pari a 46062/2= 23031 mc.. 

 

 

 
 

 

 
 

4.2 FABBISOGNO PRODUTTIVO E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

PRODUTTIVA IN CREMELLA 

 

Il fabbisogno per insediamenti produttivi può essere stimato considerando: 

 il rapporto medio esistente nel comprensorio tra insediamenti residenziali e produttivi; 

 la necessità di eventuali adeguamenti ed ampliamenti di aziende esistenti; 

 la collocazione inadeguata di insediamenti esistenti per il conflitto con gli insediamenti residenziali o per 

la rete viaria non idonea al traffico industriale. 

Nel Comune di Cremella sono in trasformazione con P.I.I. insediamenti in via Cadorna; ciò rende possibile 
avviare un programma di riqualificazione in loc. Isola. 

L’insediamento ex Urama di via C. Battisti, con viabilità inadeguata, è ormai strettamente inserito negli 

ambiti residenziali; in tale ambito si ritiene che l’insediamento produttivo non sia compatibile. Le ditte 
attualmente presenti potranno continuare la loro attività; l’ambito sarà trasformato in residenza ed in usi 

compatibili con la stessa alla cessazione dell’attività produttiva in atto; in tal modo si recupererà l’omogeneità 

e coerenza dell’aggregato urbano. 
La ditta KVA che commercializza carta e cartoni lavorati ha chiesto di poter riorganizzare le proprie strutture 

con un ampliamento in zona via A. Moro/ via C. Battisti. 

Attualmente la ditta opera nel complesso edilizio di via Confalonieri in loc. Isola e nel complesso di via 

C.Battisti; la riorganizzazione di tutta l’attività in via C. Battisti renderebbe possibile la riqualificazione 
dell’ambito inadeguato di via Confalonieri  nonchè il recupero di un migliore disegno urbano per quella zona. 

L’ambito di via Cesare Battisti della ditta KVA, di superficie mq. 11475,  viene ritenuto compatibile per 

l’attività produttiva svolta. 
Sarà necessario comunque regolare l’uso delle strutture con alcune limitazioni, finalizzate a non creare 

interferenza molesta con l’aggregato urbano quanto a rumori, immissioni in atmosfera. 

L’insediamento produttivo in località Val Di Sotto, di superficie mq. 18935,  ha accesso da viabiltià poco 
adeguata che interferisce con l’abitato; l’ambito è tuttavia isolato e non interferisce con abitazioni né con 

servizi e pertanto si ritiene compatibile con l’attività produttiva e non sarà trasformabile.  

Si ritengono compatibili con l’attività produttiva anche i seguenti ambiti: 

1. via Cesare Battisti n. 52/54     mq. 2250 
2. p.zza S.D’Acquisto (tintoria)     mq. 7530 



PC01 D- Cremella- relaz.al documento di piano dopo controd. 14 

3. ambito Fasb e altri via Confalonieri    mq. 9950 

4. Tecnofil via Confalonieri     mq. 3225 

5. Ambito diramazione da via Confalonieri per Barzanò  mq. 2910 
6. ambito via Cadorna (autoservizi ecc.)    mq. 1460 

7. ambito Crippa Mario /via Cadorna    mq. 5785 

8. ambito via Cadorna incrocio via Figliodoni   mq. 2900 

        mq.    36010 
Si tratta di ambiti che sono contigui almeno in parte ad insediamenti residenziali e che pertanto non devono 

creare molestia agli stessi. 

Le attività dovranno osservare limiti di rumore e vibrazioni compatibili per le zone residenziali ed eviteranno 
immissioni in atmosfera incompatibili con gli insediamenti residenziali contigui. 

In via Cesare Battisti si è individuato un nuovo ambito produttivo di servizio; la funzione deve risultare 

compatibile con la residenza contigua; si prevedono strutture di recapito, depositi, ricovero automezzi, locali 

per l’attività amministrativa e per piccole lavorazioni connesse ad attività di servizio che si svolgono 
all’esterno sul territorio. 

 

 
 

In generale sono individuati come ambiti per produttivo di servizio i seguenti lotti: 

* area via C. Battisti   mq. 2.145 
* area via Cadorna   mq. 1.530 

* area ESSECI via Confalonieri  mq. 2.160 

     mq. 5.835 

In via Cadorna, angolo via Confalonieri si conferma l’attività terziaria mista con presenza di residenza, 
ristorazione, negozi o attività di sevizio che sono compatibili con la residenza; tale lotto ha superficie di mq. 

2500. 

Considerando la media riscontrabile del territorio casatese il dimensionamento dell’area ad uso produttivo 
potrebbe essere di:  56*2039= 114.184 mq. 

dove: 

2039 è la popolazione prevedibile al 2016  
56    costituisce la superficie media esistente pro capite di aree produttive nel territorio casatese. 

Le aree produttive compatibili confermate hanno la seguente consistenza: 

* lotto Valdisotto   mq. 18.935 

* ambito KVA    mq. 11.475 
* lotti vari ad uso produttivo  mq. 36.010 

     mq. 66.420   66.420 

produttivo misto   mq.      5.835 
terziario misto    mq.        2.500 

  totale   mq.       74.755 

 

Rispetto alla potenzialità media della zona si rileva una carenza di ambiti ad uso produttivo. 
La inadeguatezza delle strade e la sensibilità ambientale dei luoghi, sconsigliano di prevedere in questo 

comune zone di espansione ad uso produttivo e pertanto nuovi interventi potranno trovare una risposta 

attraverso previsioni compatibili in altri comuni con la condivisione delle scelte urbanistiche o nei poli di 
interesse sovraccomunale. 

Il consumo di nuovo suolo sarò pertanto finalizzato principalmente a residenza e servizi, fatti salvi gli 

adeguamenti del produttivo esistente situato in ambiti ritenuti compatibili. 
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4.3 ANDAMENTO DELLA CRESCITA NELL’ULTIMO DECENNIO NEI COMUNI DI CASSAGO 

BRIANZA, CREMELLA, MONTICELLO BRIANZA. NIBIONNO 

 
La crescita nei quattro Comuni che stanno condividendo il percorso del P.G.T. viene sintetizzata  nella 

seguente tabella: 

 

 

comune 

popol.resi. (n). 

 

increm.endogeno increm.esogeno 

31.12.9

6 

31.12.0

6 

inc.% 

annuo 

totale %incr.medi

o annuo 

totale %incr.me

dio 

annuo 

Cassago B.za 3948 4373 1.07 85 0.21 340 0.86 

Cremella 1446 1706 1.8 42 0.29 218 1.51 

Monticello Br 4179 4209 0.07 -208 -0.49 238 0.57 

Nibionno 3202 3509 0.96 114 0.36 193 0.60 

Totale 12775 13797 0.8 33 0.03 989 0.77 

 

Il tasso di crescita della popolazione al 1999, valutata col PTCP nel casatese, risulta mediamente: 

 tasso di crescita endogena  1.25% 

 tasso di crescita esogena  0.75% 

 tasso di crescita:   totale 2.0% 

 
 

4.4 CONSUMO DI SUOLO PER L’AGGREGATO URBANO 

 

La superficie urbanizzata nei vari comuni è così distribuita: 
 

Comune popol superficie per 

residenza. 

superficie per uso 

produttivo 

superficie urbanizzata 

totale 

mq. 

pro 

capite 

mq. 

totale 

mq. 

pro 

capite 

mq. 

totale 

mq. 

pro capite 

mq. 

Cassago 
B.za 

4373 832550 190.38 297413 68 151610 359.39 

Cremella 1706 371050 217.50 84420 50.14 692200 405.70 

Monticello B 4209 1744550 415 115450 28 1860000 442 

Nibionno 3509 655576 186.82 381935 108.84 1523117 434.06 

Totale 13797 3603726 261.20 879218 63.73 5646927 409.29 

 

Dalle indagini del PTCP la superficie urbanizzata pro capite risulta nel comprensorio casatese di mq/ab. 350. 

Il territorio urbanizzato è comprensivo di servizi pubblici e di interesse generale e della viabilità urbana. 
Il rapporto tra le aree residenziali e produttive nei circondari briantei è mediamente di 3 a 1. 

In particolare, per i singoli ambiti comunali si rileva che: 

Il Comune di Cremella non è attraversato da infrastrutture di grande traffico né da strade a servizio di 

insediamenti produttivi. 
Il territorio comunale, anche per la sua conformazione, ha una connotazione preminentemente residenziale.  

Nelle aree urbanizzate una quota di mq. 94.650 (pari a 55.48 mq/ab) è occupata da ville con parchi, alcune 

delle quali hanno rilevanza monumentale. 
Dagli elementi sopra riportati emerge una situazione non dissimile da quella del comprensorio casatese.  
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Monticello è stato recentemente interessato da insediamenti produttivi in loc. Cortenuova col recupero della 

ex Agrati e l’utilizzo di aree contigue; tuttavia, anche per la valenza paesistica del territorio, ha con Cremella 

una connotazione preminentemente residenziale. 
In Cassago Brianza e Nibionno, la dinamica per il produttivo è vivace anche per la prossimità di strade di 

grande comunicazione, per la agevole accessibilità e per la presenza di attività in espansione. 

In particolare Cassago Brianza deve valutare la dinamica insediativa e le dotazioni di servizi anche in 

funzione del polo produttivo sovraccomunale in fase di definizione  che può determinare una incidenza in 
termini di richiesta endogena. 

Nibionno ha invece la necessità di determinare le ricuciture territoriali e di valutare problematiche derivate da 

attività produttive non compatibili con il territorio. 
 

 

 

Il consumo di suolo viene parametrato alla crescita media del comprensorio. 
Seguendo criteri di contenimento dell’espansione e per meglio conservare e tutelare il proprio territorio, i 

quattro comuni intendono utilizzare un parametro unico di riferimento per l’espansione pari a mq. 20 per 

abitante. 
L’espansione possibile avrà conseguentemente i seguenti valori: 

 

comune ab. al 31.12.2006 esp.ammessa PGT 

50 *ab 
mq. 

esp.proposta 

20 * ab. 
mq. 

Cassago Brianza 4373 218.650 87.460 

Cremella 1706 85.300 34.120 

Monticello 4209 210.450 84.180 

Nibionno 3509 175.450 70.180 

 

Le nuove espansioni saranno finalizzate al completamento del disegno urbano, ricercando le ricuciture 

coerenti nel rapporto tra spazi aperti ed edificati e fra spazi pubblici e privati. 
Le trasformazioni saranno anche mantenute entro i limiti di consumo di aree agricole che stanno emergendo 

dagli aggiornamenti di PTCP. 

Particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione degli elementi territoriali che hanno un ruolo 
morfologico e paesaggistico nel rapporto tra territorio e aggregato urbano. 

In Cremella il principale ambito di trasformazione sarà localizzato a sud ove sono situate strutture dismesse 

per l’allevamento di visoni. 

Altre trasformazioni sono di modesta entità e comunque localizzate presso il consolidato esistente. Le 
principali aree di proprietà comunale risultano già incluse nel consolidato urbano e saranno destinate a servizi 

ad uso pubblico per riqualificare l’abitato. 

Cassago e Nibionno ereditano dai PRG recentemente approvati ambiti di trasformazione in parte già in itinere 
attuativo ed altri consolidati dalla pianificazione urbanistica. 

La condivisione può essere rapportata all’effettivo consumo di nuovo suolo ricercando per gli ambiti 

consolidati normative di contenimento volumetrico e mitigazione ambientale. 
Con gli aggiornamenti del PTCP in itinere, si propone che negli ambiti di collina e pianura la riduzione degli 

ambiti agricoli ammissibile sia inferiore a: 

5%    quando le aree candidate alla coltivazione ad uso rurale sono meno di 1/3 del territorio comunale 

10%   quando le aree candidate all’agricoltura sono maggiori di 1/3. 
Considerando che gli ambiti destinati alla coltivazione, vedi sistema rurale, sono: 

aree pertinenti alle strutture agricole  mq. 23.800 

aree coltivate     mq.    901.530 
       mq.    925.330 
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gli ambiti per l’attività agricola sono oltre il 50% del territorio comunale che ha superficie di mq. 1.850.000. 

Rilevato che sul territorio oltre agli ambiti agricoli vengono localizzati mq. 216.000 di boschi e mq. 94.650 di 

parchi pertinenti a ville, si può ritenere che con questo nuovo criterio il consumo ammesso di terreno rurale 
debba essere non superiore a: 

0.10*925.300= mq. 92.533. 

L’espansione per la crescita endogena, riferita ai parametri di verifica proposti dalla proposta di PTCP per 

comuni da 1000 a 3000 abitanti sarà: 
2.20*1706= 3753,20 mq/anni, pari a 37532 in dieci anni. 

 

 
Anche con quest’ultimo parametro il criterio condiviso dai quattro comuni interessati è coerente. 

 

 

 
 

 

5. DETERMINAZIONE  DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

 

 

Le politiche di intervento vengono definite tenendo conto: 

 degli elementi di rilievo per il paesaggio e per il territorio comunale; 

 del sistema rurale e del suo valore ambientale e paesaggistico; 

 dello stato di attuazione del PRG in vigore e delle interrelazioni con i 

Comuni contigui. 

 Negli interventi si tenderà a privilegiare il  recupero del patrimonio esistente e di quegli ambiti con 

insediamenti preesistenti da riqualificare. 

 Le riorganizzazioni urbane saranno regolate da convenzione per poter raggiungere quegli obiettivi di 
interesse generale e di perequazione che si intendono ottenere con i singoli interventi. 

 L’edificazione libera, regolata da specifiche norme, sarà marginale e lasciata ai piccoli interventi di 

completamento ed alle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti ove non sia esplicitamente previsto nel PGT o 
nella legislazione in vigore l’obbligo del piano attuativo. 

 Nei paragrafi che seguono si riassumono criteri e modalità di intervento per regolare lo sviluppo e la 

riqualificazione del Comune e contestualmente tutelare il territorio ed i suoi valori di storia, tradizione, 
ecologia e paesaggio. 

 

 

5.1. VALUTAZIONE STATO DI ATTUAZIONE PRG IN VIGORE 

 

L’edificazione prevista, sia ad uso residenziale che produttivo, ha trovato sostanziale attuazione. 

Col P.I.I. (Piani Integrati di Intervento) si è avviato un processo di riorganizzazione urbanistica che 
sta interessando loc. Isola. 

Sono infatti in attuazione i seguenti piani attuativi: 

1- P.I.I. denominato “Schiavi”, approvato con delibera C.C. 24.11.2006 n. 39 che prevede la riconversione 

di mc. 4098,44 a residenza e mq. 124,40 ad uso commerciale. Con questa riorganizzazione urbanistica si 
è potuto eliminare la strozzatura esistente sulla S.P.n. 48 creando le condizioni per la realizzazione della 

rotatoria sull’incrocio tra SP 48 (viale Cadorna) e via Confalonieri che collega loc. Isola di Cremella a 

loc. Torricella di Barzanò. 
2- P.I.I. denominato “Oricchio”, approvato con delibera C.C. n. 43 in data 28.10.2007 che prevede la 

riconversione per residenza e per servizi di quartiere (n. 3 negozi) per mc. 6070,00. 
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Il P.R.G. in vigore è stato interessato da variante approvata con delibera C.C. n. 45 in data 

23.10.2000. 

Con tale variante si è previsto: 
 

 

 

 L’individuazione di due lotti per edificazione di completamento (zona C1) sul versante del Baciolago che 
degrada verso nord ovest (via Grigna, via Monterosa); si tratta di due lotti ora edificati. 

 La trasformazione in zona residenziale di un’area di proprietà comunale presso via A. Moro già destinata 

ad uso pubblico, con l’individuazione di un ambito di uso pubblico a valle di via Del Bono con accesso 
da via Dei Gelsi. 

 La riperimetrazione del P.L. di via Delle Betulle con lo spostamento dell’edificazione verso la roggia 

Bevera/Gambaione; il P.L. è già stato saturato. 

Una seconda variante ha ridefinito il limite del rispetto cimiteriale per un piccolo ampliamento del 
cimitero stesso. 

Dello strumento urbanistico in vigore, considerando anche le varianti approvate, non hanno trovato 

attuazione le seguenti previsioni: 
1- Edificazione su area comunale prevista su area di proprietà comunale con delibera C.C. n. 45/2000. 

2- L’acquisizione ed attrezzatura di area ad uso pubblico a sud della caserma carabinieri 

3- Attrezzatura ad uso pubblico di area a ovest del vecchio nucleo principale ivi compreso l’ambito aggiunto 
con la variante del. C.C. n.45/2000. 

4- Parcheggio presso c.na Maria, localizzato nel parco esistente. 

5- Parcheggio in via Cadorna presso il confine con Barzanò. 

6- Sistemazione ad uso pubblico di parte dell’area situata a nord di via Cadorna in loc. Isola, presso il 
campo Manara. 

7- Edificazione per saturazione di alcuni lotti edificati parzialmente. 

L’ambito edificabile di proprietà comunale di via A.Moro è attualmente attrezzato a verde pubblico 
ed è situato in zona densamente abitata. 

L’antico collegamento Cremella/Cassago potrebbe essere snaturato e perdere le attuali caratteristiche 

di pedonalità con la eventuale edificazione. 
Col P.G.T. il Comune intende confermare l’uso pubblico del lotto per le sue caratteristiche e funzioni; 

l’edificabilità di questa area non sarà pertanto attuata. 

Con l’attuazione dei vari P.L. sono stati realizzati parcheggi vari e ambiti di verde distribuiti sul 

territorio; questi ambiti di uso pubblici sono stati individuati nell’analisi del sistema urbano e vengono 
confermati come funzione ed uso nel P.G.T.. 

 L’ambito a sud della caserma carabinieri viene confermato ad uso pubblico per evitare edificazione 

privata al contorno della caserma e per realizzare parcheggi di uso pubblico che nella zona sono carenti per la 
presenza di servizi e attività. 

Il parcheggio presso c.na Maria viene localizzato in un ambito più funzionale e meno invasivo. 

L’ambito di proprietà privata già destinato a standards, situato a ovest del vecchio nucleo e 

ricompreso tra la proprietà comunale è da riconfermare ad uso pubblico perché strategico per dare continuità 
allo standard che così potrà essere attrezzato  anche in fasi successive ma con un obiettivo programmatico 

unitario.. 

 Il parcheggio di via Cadorna, presso il confine con Barzanò, viene riconfermato; si tratta di un ambito 
di modeste dimensioni, sottoposto a rispetto delle linee elettriche esistenti. L’attrezzatura dell’area con la 

formazione di una piazzola e con la possibilità di sosta, marca l’ingresso all’abitato ed evita di costituire un 

continuo urbano con Barzanò. 
 L’area di proprietà comunale a nord della SP 48 in loc. Isola viene confermata ad uso pubblico; per 

questa area e per gli ambiti contigui  si rimanda alle valutazioni esperite con il Comune di Barzanò. 
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 Per l’individuazione degli ambiti trattati nel presente paragrafo si rinvia alla tavola A3.1 “valutazione 

stato di attuazione PRG in vigore”. 

5.2. VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLE INTERRELAZIONI CON I  COMUNI LIMITROFI 

 

 Il territorio comunale confina con Barzago., Barzanò, Cassago Brianza, Bulciago; sono comuni che, 

con Cremella e Monticello, sono inclusi nel PLIS della Valletta. 

 Per gli ambiti inclusi nel PLIS i comuni hanno condiviso valutazioni e criteri per la tutela degli ambiti 
di interesse paesaggistico, dei percorsi di interesse sovraccomunale e di quelli a valenza ecologica, rurale, 

delle aree agricole, dei boschi. 

 In particolare si rileva che: 
1- Il confine con Barzago è marcato dal cordone morenico che si estende da Monte Gregorio a Peltraio e 

prosegue in comune di Barzago fino a raggiungere Verdegò. Sui versanti si conservano le macchie di 

bosco ed i terrazzamenti esistenti, i percorsi pedonali e le strade rurali sono state individuate ed avranno 

continuità nei territori dei due comuni. 
2- Il territorio comunale confina con Bulciago sul versante a ovest di loc. Montegregorio e c.na Valdisotto.  

      In Bulciago è localizzata una sottostazione Enel contigua alla zona ad uso produttivo della Valdisotto. Più 

a nord il confine ha forma alquanto articolata; l’ambito di confine è caretterizzato da macchie di bosco e 
da terrazzamenti agricoli di rilievo paesaggistico che verranno tutelati. 

 Sul territorio di Bulciago, in prossimità del confine con Cremella, è situato il santuario della Madonna del 

Carmine; i percorsi pedonali che da Cremella possono raggiungere questo luogo di devozione e 
tradizione, vengono individuati e tutelati, così come il percorso di campagna da loc. Valdisotto a 

Bulciaghetto. 

 Il versante sopra richiamato costituisce l’elemento di discontinuità tra il borgo di Bulciaghetto e gli 

insediamenti residenziali in zona Montegregorio/via Valdisotto. 
 Con le espansioni degli anni 1970/80, l’aggregato urbano di Cremella e di  Cassago si sono uniti e 

costituiscono un unico continuo urbano attraversato dalla SP 48. 

 Tra i due comuni è stata stipulata convenzione per la scuola media; in tal modo alunni di Cremella 
frequentano la scuola di Cassago Brianza. 

 La stazione ferroviaria di Cassago costituisce un elemento utile per il trasporto pubblico; tra i comuni si 

condivide un progetto di percorso ciclopedonale e la riorganizzazione dei servizi e parcheggi presso la 
stazione FF.SS. per facilitarne il raggiungimento e l’uso. 

 Tra i due comuni si è concordato di mantenere una strada di carattere sovraccomunale che dia continuità 

alla S.P. 48 in modo da collegare la S.P. 51 da Barzanò a Renate ed alla ex SS 342 passando da Cremella 

e Cassago. 
 In Cassago una parte degli abitanti di Cremella trova i servizi di carattere commerciale e terziario che non 

si sono sviluppati in Cremella per la ridotta consistenza del Comune. 

 Con Barzanò il confine si sviluppa sulla piana di S. Feriolo ancora integra, quindi si inserisce in un 
ambito urbanizzato principalmente a industria (via Figliodoni); nella zona di via Confalonieri si rileva 

attività produttiva in Cremella, residenza mista a servizi e aree di rispetto in Barzanò. 

Sul versante di Torricella sono stati realizzati insediamenti residenziali in Barzanò; in Cremella, presso 

questa località, sono situati ambiti agricoli  paesaggisticamente rilevanti, che sono sostanzialmente inclusi 
nel PLIS Valletta. 

 L’aggregato urbano di Barzanò è dotato di servizi commerciali e di terziario qualificato e costituisce un 

riferimento anche per molti cremellesi. 
Con Barzanò il Comune di Cremella condivide la piattaforma per la raccolta differenziata nonché la 

scuola media realizzata in consorzio; con Barzanò ed altri Comuni si condivide anche l’impianto sportivo 

Piscine. 
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Con Barzanò, oltre alle tematiche ambientali e delle zone rurali già condivise nel PLIS, sono state 

valutate anche le seguenti problematiche di interesse comune: 

 impianto sportivo Manara 

 accessibilità alla via Figliodoni che costituisce confine tra i due comuni. 

Il campo di calcio in parte ricade anche sul comune di Cremella. 

L’associazione che gestisce la struttura sportiva opera da molti anni e organizza squadre che partecipano 

a campionati di buon livello. 

La struttura necessita di spazi per adeguare le dimensioni del campo di calcio; le strutture pertinenziali 
per pubblico e atleti  devono essere razionalizzate. 

Tenendo conto della situazione al contorno e dei vincoli esistenti, si è rilevata la necessità che le aree del 

campo di calcio e quelle al contorno abbiano una destinazione che renda possibile l’adeguamento della 
struttura. 

Il parcheggio per il pubblico potrà essere organizzato sull’area di standards di proprietà del comune di 

Cremella; il parcheggio per atleti sarà ricavato nelle contiguità di via Figliodoni. 

Per rendere possibile l’ampliamento della struttura, si dovrà spostare verso ovest l’attuale strada di 
campagna, interessando un terreno agricolo di proprietà privata, in parte già destinato a standards; a tale 

proposito si rileva che la parte di terreno privato già prevista a standards, attuata la previsione di interesse 

generale, potrà essere ricondotta all’uso agricolo conservando i caratteri rurali della zona e lo scenario del 
paesaggio che si apre verso le Grigne in un ambiente ancora integro. 

Le aree situate in prossimità del campo di calcio e della via Figliodoni, avranno destinazione di uso 

pubblico per quanto finalizzate alla riorganizzazione dell’impianto sportivo che potrà così avere ingresso 
per atleti da via Figliodoni ed accesso per il pubblico dalla rotatoria di Cremella (accessi separati come 

previsto dalle norme per impianti sportivi). 

Con l’impianto sportivo si potrà anche riorganizzare la viabilità di via Figliodoni.  

L’area di standards di proprietà comunale contigua al campo Manara sarà quindi destinata a verde e 
parcheggio e sarà in parte funzionale all’impianto sportivo ed in parte costituirà l’accesso agli ambiti del 

PLIS con relativi percorsi ecologici e piste ciclabili. 

La facile accessibilità, la panoramicità della zona con sfondo sulle Grigne, Resegone e Prealpi Lariane 
rende questo luogo qualificato e di interesse generale. 

Si è anche verificata l’opportunità che il comune di Barzanò crei aree di laminazione per evitare le 

ripetute esondazioni nel territorio di Cremella, conseguenti anche  alla accentuata urbanizzazione e 
copertura del territorio. 

Le indicazioni sopra formulate saranno riprese nella tavola delle previsioni di P.G.T. 

 

 
 

5.3. ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO COMUNALE E 

CRITERI DI TUTELA 

 

 Dall’analisi conoscitiva si evidenziano gli elementi di valore storico ed ambientale nonché gli scenari 

paesaggistici che si riassumono e propongono per la tutela: 

 
 

w 

 
 

1- Edifici di valore storico ed architettonico 

a- chiesa parrocchiale (ex Monastero) con campanile 
b- villa Sessa (ora centro parrocchiale) 
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c- chiesa sconsacrata (ora sala riunioni) con campanile 

d- cappella contigua alla chiesa sconsacrata 

e- palazzo Vassalli 
f- villa Del Bono 

g- villa Kramer-Pizzi 

h- c.na Maria 

i- c.na Elena 
j- casale visconteo di via Martiri della Liberazione 

k- cortile visconteo in via Sessa/piazza della Libertà 

l- lavatoio contiguo al Bevera ed alla strada per Montegregorio 
Con lo studio dei vecchi nuclei e con le relative indicazioni sugli interventi, si propongono le modalità di 

intervento e di conservazione di questi immobili nonché delle tipologie architettoniche rilevanti. 

Sono sottoposti a vincolo monumentale: 

 chiesa parrocchiale col campanile e con la canonica (ex monastero –ex villa Sessa) 

 villa Del Bono 

 chiesa parrocchiale sconsacrata (ora sala riunioni) con l’unito campanile 

 cappella presso la chiesa sconsacrata. 

 

2- Edifici di valore ambientale 

Costituiscono valore ambientale i fabbricati inclusi nei vecchi nuclei con le cortine edilizie, la linearità dei 

fronti, i dettagli strutturali e costruttivi che tramandano tradizioni quali androni, portali, gronde, porticati, 
pozzi, decorazioni, elementi della tipologia rurale. 

Nello studio dei vecchi nuclei i fabbricati sono stati analizzati e sono state individuate le modalità di 

intervento per conservare il valore ambientale e tradizionale dei borghi. 
 

3- Edifici da ritenersi sotto tutela della Soprintendenza per la funzione: 

 municipio 

 scuola materma Kramer 

 scuola elementare. 

Sono edifici che non hanno un particolare valore storico-monumentale  ma tuttavia per la loro funzione 

devono mantenere una decorosità e coerenza con la situazione tipologica ed architettonica esistente. 
 

4. Elementi di valore storico 

Nella zona dell’ex Monastero presso la chiesa parrocchiale sono da tutelare i ritrovamenti storici costituiti da: 
 ara romana 

 capitelli romanici vari 

Si tratta di elementi che sarà utile vengano protetti per assicurarne nel tempo la conservazione 
 

5. Elementi di interesse per la tradizione e devozione 

a- croce cimiteriale nella zona dell’ex Monastero 

b- cippo a ricordo della sepoltura delle suore del monastero  
c- edicola votiva lungo la strada di campagna che dal cimitero conduce a S.Feriolo di Barzanò 

d- cippo a ricordo dei morti della peste sulla biforcazione della strada di campagna che dal cimitero conduce 

rispettivamente a Peltraio ed a Montegregorio 
 

6. Parchi di valenza paesaggistica 

* parco di villa Del Bono 
* parco di villa Kramer-Pizzi 

* parco di casa Sessa- Soncini lungo via Cadorna 

* parco di casa Fumagalli in loc. Baciolago. 
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Nel parco di Villa Del Bono ed in quello di villa Kramer Pizzi sono censite piante monumentali da tutelare, 

localizzate come specificato nella carta del paesaggio e nel quadro conoscitivo. 

In questi ambiti si prevede la conservazione del patrimonio arboreo, dei viali e dell’impianto del parco 
prevedendo solo i necessari interventi per la manutenzione, conservazione e reintegrazione. 

 

7. Emergenze paesaggistiche, linee o punti di visuale panoramica. 

Nel territorio si rilevano emergenze ed elementi che caratterizzano il paesaggio e che si riassumono come 
segue: 

a- crinali con linee di visuale: 

 crinale del Baciolago 

 cordone morenico che unisce Montegregorio a loc. Peltraio 

b- dossi panoramici: 

 sopraelevazioni a dosso a monte di c.na Giovinezza (n.3) 

 ambito denominato Roccolo presso sorgenti di un ramo del Gambaione in loc. Peltraio 

 dosso a monte loc. Valdisotto 

 terrazzo in loc. Montegregorio che domina il versante verso Bulciago 

c- terrazzamenti di versante localizzati: 

 sul versante sud del cordone morenico Montegregorio/Peltraio (n.2) 

 versante verso Bulciago in prossimità del santuario della Madonna del Carmine 
 sul versante di c.na Giovinezza e Roccolo 

 sul versante a est di villa del Bono 

 sul versante a ovest di villa del Bono 

 sul versante a sud del parco di villa Sessa/Soncini e villa Kramer/Pizzi 
 sul versante a sud della Tintoria/caserma C.C. 

 sul versante a est e ovest del crinale Baciolago 

d- siti panoramici 

 sul viale Cadorna con lo scenario delle Grigne verso nord; la panoramicità da tale punto verso sud è 

limitata dalla presenza del parco di villa Sessa/Soncini; a sud, verso la valletta si rileva tuttavia al 

punto successivo una linea panoramica sulla strada rurale che collega c.na Maria a via N. Sauro 

 da strada di campagna nell’area agricola Pizzi con scenario sul versante  interessato da terrazzamenti 

con parchi ed ex monastero 

 sul crinale del Baciolago verso lo scenario della valletta 

e- linee panoramiche 
 tratto di discontinuità su via Confalonieri verso lo scenario rurale della valletta 

 lungo la strada rurale da c.na Maria a via N. Sauro verso lo scenario della valletta 

 lungo la strada per il cimitero a ovest di villa Del Bono con lo scenario del monte Rosa 
 

 

 
 

 

f- ecosistemi locali 

 risorgiva con ristagno idrico nella depressione a est di c.na Montegregorio 

 risorgiva con ristagno idrico a nord del Roccolo, ove si origina un ramo del Gambaione 

 affioramento di falda idrica sul versante a valle di c.na Maria 

 piccola sorgente sul versante a valle di via Martiri della Libertà 

 valle Bevera con i relativi affluenti (v. reticolo minore) 

 valle Valletta con i relativi affluenti (v. reticolo minore) 

 valletto di Montegregorio 
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 scolo sul versante verso Bulciago. 

Le modalità di conservazione e tutela dei valletti sono individuate dallo studio su reticolo minore cui si fa 

riferimento. 

g- Filari di piantumazioni 
Esistono filari di alberi lungo il viale di accesso a villa Del Bono, che rientrano nell’ambito del parco. 

Lungo i valletti e scoli vari sono esistenti filari di essenze locali che in taluni punti si allargano e si 

uniscono a boschi. 

Si tratta di elementi e macchie di verde che caratterizzano il paesaggio oltre a consolidare il ciglio dei 
valletti. 

Caratterizzano il paesaggio anche il sistema rurale con i suoi scenari di cui si riassumono i caratteri 

nel paragrafo successivo. 
Gli elementi e caratteri della storia, della tradizione del paesaggio riassunti in questo paragrafo 

devono essere tutelati; l’edificazione, le trasformazioni ed in genere gli interventi ammessi dovranno 

analizzare ed evidenziare come meglio rimarcare il valore degli elementi censiti che costituiscono un 

interesse da conservare e tramandare. 
Nell’attuazione del PGT ed in particolare con la razionalizzazione di via Cadorna si creerà un 

tombotto all’altezza di villa Sessa/Soncini per creare un collegamento ecologico interrotto dalla SP 48 che 

costituisce una barriera tra il bacino imbrifero della valletta e quello del Bevera; a tale proposito si valuterà 
anche con la proprietà del parco di creare nelle recinzioni tratti trasparenti per indirizzare verso il tombotto 

eventuali trasmigrazioni della fauna. 

 
 

 

5.4. SISTEMA RURALE E INTERRELAZIONI COL PAESAGGIO 

 
 Una larga parte del territorio è ancora destinata all’attività agricola. 

 L’ambito rurale è caratterizzato da macchie di bosco, valli, dossi, depressioni piane che vengono a 

costituire degli scenari paesaggistici di rilievo ancora integri con elevati valori di interesse ecologico e 
naturale che si vogliono tutelare. 

 Le condivisioni con altri comuni degli indirizzi e regole per il PLIS hanno consentito di definire 

criteri e quadro normativo esteso ad un territorio vasto. 
 L’Amministrazione Comunale intende estendere a tutto l’ambito rurale le stesse considerazioni e 

determinazioni del PLIS. 

 Per la morfologia del territorio si individuano i seguenti scenari: 

1- Peltraio Montegregorio- aree pianeggianti con dossi e macchie di verde al contorno (cordone morenico 
Montegregorio/Peltraio, Roccolo, dossi di c,na Giovinezza) 

2- Zona cimitero e pianoro tra Roccolo, confine con Barzanò, loc. Isola, dosso di villa Del Bono 

3- Ambiti della valletta ricompresi tra il parco di villa Sessa/Soncini, villa Kramer/Pizzi, dosso Baciolago, 
confine con Barzanò 

4- Versante con terrazzamenti, degradante verso Bulciago e Bulciaghetto 

Sono ambiti che per la loro tipicità, caratteristica morfologica, presenze di elementi di valore 

naturalistico hanno un elevato valore paesaggistico da conservare. 
Sul territorio comunale sono insediate alcune aziende agricole con le proprie strutture. 

Si vuole promuovere l’attività agricola e contestualmente tutelare il valore paesaggistico.  

A tale proposito nel sistema rurale si individuano: 
* aree destinate all’agricoltura 

* aree boscate di interesse paesaggistico ed ecologico 

* aree non boscate di interesse paesaggistico ed ecologico.  
 Nelle aree destinate all’agricoltura si potranno insediare la residenza per il conduttore del fondo e le 

strutture agricole. 
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 Gli ambiti boscati e quelli non boscati di interesse paesaggistico saranno da tutelare evitandone la 

trasformazione; la possibilità edificatoria attribuita a queste aree potrà essere trasferita e concentrata nelle 

aree destinate all’agricoltura con una specifica normativa. 
 Le aree destinate all’agricoltura verranno localizzate ove già sono insediate le strutture esistenti o in 

ambiti ove per sensibilità paesistica sia da ritenersi compatibile l’edificazione con tipologia rurale evitando  

capannoni con coperture e tamponamenti industriali. 

 Le tipologie costruttive ed i nuovi manufatti dovranno essere coerenti con le caratteristiche della 
tradizione ed essere coerentemente ed ordinatamente inseriti nel luogo. 

 Nelle aree destinate all’agricoltura si ricomprende anche l’ex allevamento visoni Galbiati le cui 

strutture potranno così essere riorganizzate e riconvertire per l’uso agricolo coerentemente con la situazione 
dei luoghi al contorno. 

 

 

 

5.5. VECCHI NUCLEI 

 

 I vecchi nuclei sono riferimenti tangibili per la storia, la tradizione e l’evoluzione dell’abitato; è 
obiettivo del PGT conservarne i caratteri e l’ambiente tradizionale. 

 Presso il vecchio nucleo sono peraltro localizzati i principali servizi dell’abitato. 

 La conservazione delle tipologie edilizie e caratteristiche degli antichi edifici, con l’adeguamento 
funzionale degli stessi, è un atto di rispetto per le generazioni passate e di civiltà per il futuro allorché si potrà 

riconoscere la tradizione e la storia del paese. 

 I fabbricati di rilevanza storica, quelli con elementi architettonici di pregio saranno specificatamente 

normati per non alterarne le caratteristiche. 
 Gli elementi tipologici della tradizione nonché gli elementi e ritrovamenti storici vengono censiti e 

proposti per la conservazione. 

 La continuità delle gronde, delle cortine edilizie e delle falde dei tetti, nonché la linearità dei prospetti 
sono elementi che caratterizzano il borgo e i nuclei sparsi ed è intendimento proporne la salvaguardia. 

 Per il raggiungimento degli obiettivi sopra stabiliti si propone un azzonamento di dettaglio dei vecchi 

nuclei correlato ad una specifica normativa; in tal modo si evidenziano gli elementi e le caratteristiche del 
recupero e della valorizzazione degli ambiti originari dell’abitato. 

 

 

 

5.6. NUOVI INTERVENTI  

 

 Il patrimonio  residenziale esistente di recente impianto sarà mantenuto, conservato e riorganizzato 
mantenendo sostanzialmente gli stessi volumi, profili e tipologie tradizionali; si eviteranno emergenze che 

possono alterare l’equilibrio del luogo e la sua morfologia. 

 La nuova edificazione residenziale ammessa saturerà l’edificabilità residua  all’interno dell’aggregato 

urbano della zona residenziale presso via Per Verdegò, nonché la limitata porosità esistente negli ambiti 
residenziali. 

 A tale proposito si rileva che: 

Per ambiti residenziali: 
1- Nei vecchi nuclei si attueranno interventi di risanamento e riqualificazione secondo le indicazioni dello 

specifico studio di PGT; per c.na  Maria si attueranno le norme e direttive già fissate dal C.C.. 

2- Nei P.L., P.E.E.P., P.I.I. approvati e convenzionati si farà riferimento a impegni e norme stabilite con la 
convenzione di attuazione. 
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3- Negli ambiti di edilizia residenziale consolidata le eventuali possibilità edificatorie saranno stabilite 

considerando mc/mq. 0.8 come edificabilità ammessa nei singoli lotti, cui sarà dedotto il volume dei 

fabbricati esistenti. 
4- Nelle aree interessate da edilizia estensiva le eventuali possibilità edificatorie saranno ammesse 

considerando mc/mq. 0.4 come edificabilità ammessa nei singoli lotti, cui sarà dedotto il volume dei 

fabbricati esistenti. 

5- Nei parchi sono previsti interventi a carattere conservativo sugli immobili esistenti, nonché opere di 
manutenzione e riqualificazione delle aree per garantirne funzionalità e caratteristica ambientale 

Per ambiti produttivi: 

a) Nell’ambito di loc. Valdisotto si farà riferimento  a impegni e norme stabilite col piano esecutivo 
b) Negli altri ambiti ad uso produttivo si osserverà il rapporto di copertura del 50% con indice di 

utilizzazione mq/mq. 0.70, fatti salvi specifici interventi appositamente normati. 

c) Negli ambiti ad uso produttivo di servizio, fatti salvi specifici interventi appositamente normati. si 

tenderà col piano delle regole a conservare le nuove strutture senza ampliamenti ed a recuperare gli 
ambiti con strutture obsolete. 

Per commercio: 

Si riterranno ammissibili strutture ed attività di vicinato (fino a mq. 400 di Slp). 
Sono invece non ammesse medie e grandi strutture; le caratteristiche della viabilità che interessa il Comune, 

la morfologia del luogo, la sensibilità paesistica del territorio comunale, l’obiettivo di contenere il consumo 

del suolo hanno orientato l’Amministrazione Comunale a non ammettere l’insediamento di medie né grandi 
strutture di commercio, né centri commerciali. 

Nel territorio, sia in Barzanò che in Cassago, è già presente una buona e consistente rete di strutture 

commerciali. 

 Il PGT individua inoltre nuovi e specifici interventi che saranno invece mirati ad ottenere obiettivi di 
riqualificazione urbana e vengono così riassunti: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5.6.1 RECUPERO AREA ALLEVAMENTO VISONI IN ZONA VALLETTA CON PIANO ESECUTIVO CHE 

ATTUI LA PEREQUAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI INTERESSE GENERALE. 

 
Si prevede di trasformare il sedime già occupato dall’allevamento visoni  

 

Individuazione ambiti 

La proposta interessa l’ambito così identificato: 
Area di mq. 40400 circa situata a sud della caserma carabinieri e costituita da: 

 strutture e pertinenze già utilizzate per l’allevamento dei visoni 

 ambiti agricoli in parte terrazzati, con presenza di risorgive che costituiscono un versante degradante 

dalla zona caserma CC./Tintoria alla zona dell’ex allevamento. 

Obiettivi ed intendimenti programmatici 
Con la proposta di PGT si intendono trovare sinergie alla soluzione di alcune questioni urbanistiche da tempo 

aperte e che si riassumono: 

 Riqualificazione dell’area già occupata dall’allevamento dei visoni con strutture obsolete 
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 Riorganizzazione della viabilità in via N.Sauro creando un collegamento con via Martiri della Libertà 

nonché uno sbocco verso piazza Della Libertà ove è esistente una rotatoria sulla S.P. 48 

 Rinaturalizzazione dei fossi interrati nella zona già di allevamento visoni 
  Rinaturalizzazione della zona ad allevamento visoni non interessata dalle trasformazioni urbanistiche. 

 Cessione al Comune delle aree di interesse pubblico presso la caserma C.C. ed a valle della Tintoria 

ricomprese tra la Tintoria e la nuova strada, con relativa attrezzatura. 

 Acquisizione dell’area ricadente nel parco di villa Kramer/Pizzi e necessaria per l’adeguamento della 
S.P. 48 con formazione di pista ciclopedonale lungo la S.P. stessa secondo progetto del Comune di 

Cremella da realizzare d’intesa e con il concorso della Provincia di Lecco. 

Proposte per la sistemazione e trasformazione delle aree a sud caserma C.C./Tintoria 
Per le trasformazioni con edificazione ipotizzabili si individua nella tavola delle previsioni di piano l’ambito 

meno invasivo, che di fatto è già occupato da strutture dell’ex allevamento di visoni, nonché la parte più 

bassa del versante. 

 
L’ambito sarà suddivido funzionalmente come segue: 

 

area di uso pubblico da cedere al Comune a sud della CC. 
(già nel consolidato urbano) 

 
mq. 

 
2.170,00 

 

area di uso pubblico-scarpata tra la Tintoria e la nuova 

strada 

 

mq. 

 

750,00 

 

aree da cedere per viabilità di interesse generale 
(mq. 1500 esterna al consolidato urbano e mq. 500 

interna al c.u.) 

 
 

mq. 

 
 

2.000,00 

 

Totale aree da cedere al Comune mq. 4.920,00 4.920,00 

area per insediamenti residenziali mq.  15.600,00 

area che rimane all’uso agricolo di interesse 

paesaggistico per la presenza di terrazzamenti e risorgive, 

per rispetto di valletti 

 

 

mq. 

  

 

11.080,00 

area già interessata dall’allevamento visoni e da 
rinaturalizzare per area di coltivazione agricola in ambito 

di interesse paesaggistico 

 
 

mq. 

  
 

8.800,00 

Totale ambito interessato da P.E.(al netto del parco) mq.  40.400,00 

 
Nell’area edificabile si opererà prevedendo: 

- nuovi insediamenti per residenza      mc.  9.000 

- per recupero e riorganizzazione a residenza dei volumi esistenti  mc.  5.000 
- opere di urbanizzazione primaria a servizio della nuova edificazione, con gli allacciamenti a viabilità e reti 

esistenti. 

Una quota del volume ammesso, pari a mc. 1500, sarà destinata ad edilizia convenzionata fissando nel piano 

attuativo tipologia e dimensione degli alloggi, prezzi di vendita e criteri di assegnazione. 
Negli interventi si opererà inoltre osservando: 

altezza max:  m. 6.50 

superficie copribile costruzioni: mq. 3.500,00. 
Con la definizione del progetto urbanistico il Comune di Cremella, tenendo conto della situazione dei luoghi 

e del livello della falda freatica, potrà concedere la realizzazione di un box di superficie utile mq. 15.00 ed 

altezza netta m. 2.50, per ogni alloggio di almeno 300 mc. di volume; il box potrà essere realizzato fuori terra 

e non computato nel volume ammesso, purchè sia pertinenziale all’abitazione ed inserito nel corpo di fabbrica 
dell’abitazione stessa. 

La strada di gronda avrà larghezza m. 7.50 nei tratti di nuova realizzazione (carreggiata m. 6.00 + 

marciapiede m. 1.50) e collegherà via N. Sauro a via Martiri della Libertà, con sbocco in piazza S. 
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D’Acquisto e piazza della Libertà per meglio disimpegnare l’accesso agli insediamenti esistenti e di nuova 

realizzazione a sud della SP 48; il progetto e dettaglio delle opere sarà definito col piano attuativo. 

Le strade saranno adeguatamente illuminate.   
Adeguamento S.P. 48 e pista ciclopedonale lungo la stessa nel tratto ricadente nel parco di villa 

Kramer/Pizzi. 

Il Comune di Cremella, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale, predisporrà progetto dell’opera; l’onere 

per l’acquisizione dell’area necessaria alla realizzazione dei lavori è da ritenersi a carico del piano 
attuativo; l’area sarà messa a disposizione del Comune con la stipula della convenzione del P.A. ovvero, nel 

caso l’intervento sia anticipato,con la convenzione di attuazione del Piano Attuativo si accollerà agli 

operatori l’onere già anticipato dal Comune per avere la disponibilità delle aree per l’adeguamento viario. 
Modalità e condizioni di intervento 

Si opera con un P.E. convenzionato col quale si devono raggiungere obiettivi di perequazione, in conformità 

delle facoltà previste dall’art. 11 della L.R. 11.03.2005 n. 12. 

Con la definizione della convenzione gli operatori  dovranno preventivamente proporre progettazione 
esecutiva delle opere di interesse pubblico sopra richiamate al fine di definire in modo compiuto il contenuto 

della perequazione. 

La proposta prevede che l’area di trasformazione abbia la seguente consistenza: 
* ambito di intervento residenziale    mq. 15.600 

* ambito per viabilità      mq.   1.500 

* ambito per standards esterno al consolidato urbano  mq.      750 
 Totale aree da trasformare:    mq. 17.850 

Con l’attuazione di questo nuovo intervento si avranno compensazioni ambientali per: 

 rinaturalizzazione di ambiti già occupati dalle strutture per allevamento visoni pari a mq. 8800; 

 

 
 

 impegno a mantenere a coltivazioni agricole e per il rispetto naturale di corsi d’acqua ambiti per una 

superficie di circa per mq. 11080. 

L’ultimazione del programma è prevista in 10 anni. 
 

 

5.6.2. RECUPERO AREA MILES (EX URAMA) 
 

L’ambito è interno all’abitato ed il riuso per l’attività produttiva può comportare rischi per l’inquinamento 

acustico e ambientale e per la viabilità urbana. 

Si prevede pertanto il recupero a residenza. 
Il lotto è alquanto incassato e pertanto la riorganizzazione del volume può essere distribuita su 3 piani utili. 

Non sono ammessi sottotetti abitabili. 

L’altezza massima  viene fissata nelle N.T.A. del Piano delle Regole. 
La pendenza massima delle   falde non dovrà superare il 35%, con altezza massima e media del sottotetto non 

superiore rispettivamente a m. 2.40 e m. 1,25 . 

Per un recupero razionale della zona, l’ambito di intervento include anche una piccola struttura ad uso 

produttivo contigua in modo tale da riqualificare l’intero comparto. 
Il lotto interessato dall’intervento sarà di mq. 5150 circa con il volume attribuito di mc. 13.400,00. 

E’ obiettivo strategico di Piano ottenere un accesso carraio e pedonale alla propr. del Comune situata a nord 

del lotto (area di Villa Clerici), ove sono previsti servizi e strutture di interesse collettivo e realizzare un 
parcheggio pubblico a servizio del vecchio nucleo sull’area comunale. 

L’intervento sarà regolato da un P.I.I. con convenzione che prevederà: 

 la riqualificazione della zona con l’organizzazione dei nuovi insediamenti 
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 strada di uso pubblico con carreggiata di larghezza m. 6.00 + marciapiede di larghezza m. 1.50per 

accesso alle aree di interesse generale situate a  nord/est del lotto 

 attrezzatura a parcheggio di uso pubblico dell’area comunale contigua. 

 

 

5.6.3 AREA K.V.A.  

 

L’intervento riguarda due ambiti ove è già insediata l’attività: 

* ambito di via Aldo Moro/via Cesare Battisti:  mq.  11560 
* ambito di via Confalonieri:    mq.    1265 

 

Obiettivo: riunire l’attività nel solo ambito di via A.Moro/via C.Battisti e recuperare a residenza i volumi con 
il cortile annesso, situati in via Confalonieri, con un programma unitario, anche se la realizzazione degli 

interventi sui due diversi lotti potrà  avere tempi diversi. 

ORGANIZZAZIONE LOTTI 

 

Lotto di via A.Moro/viaC.Battisti  

area edificabile     mq. 9170 

aree di rispetto e compensazione ambientale  mq. 2210 
viabilità presso via A.Moro    mq.     80 

parcheggio pubblico su via A.Moro   mq.   100 

 Totale superficie lotto    mq.     11560 
 

 

 

N.B.: L’esatta superficie delle aree sopra specificate sarà definita con i rilievi di dettaglio, fatta salva 
l’indicazione grafica del P.G.T. 

 

Parametri edilizi:  
* rapporto di copertura su area edificabile: 50% 

* indice di utilizzazione fondiaria valutato sull’area edificabile: 0.8 mq/mq 

*altezza massima al colmo e/o al coronamento del tamponamento, misurata dall’attuale quota del pavimento 
del capannone esistente, m. 7.00 

 

Area di parcheggio: 1 mq/ 10 mc. di volume virtuale calcolato con riferimento ad un’altezza virtuale di m. 

3.00, rapportata alla Slp. 
Una quota dei parcheggi necessari, pari a 1/3, dovrà essere localizzata all’esterno delle recinzioni. 

La quota di 1/3 dei parcheggi necessari potrà essere ricavata nel sedime delle costruzioni, senza che venga 

inclusa nel computo della S.L.P. 
L’organizzazione delle aree di parcheggio dovrà essere esplicitata negli elaborati di progetto; il rapporto 

massimo tra superficie posti auto e area a parcheggio, comprensiva delle aree di manovra, non dovrà essere 

inferiore a 0.4. 

 
Indirizzi per regolare l’intervento 

Col progetto di intervento si valuteranno in modo particolare le modalità di accesso che dovranno avere 

adeguati raccordi ed arretramenti, evitando manovre e soste pericolose sulle strade pubbliche. 
Con l’intervento si definiranno col Comune di Cremella le modalità per: 

 realizzare un marciapiede in via Cesare Battisti sul prolungamento di quello esistente fino all’incrocio 

con la via per Valdisotto; 
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 attrezzare il percorso pedonale a nord/est del lotto che può congiungere, su area già di proprietà 

comunale, via Cesare Battisti a via A.Moro. 

 

Destinazioni ammesse 
L’attività attualmente svolta; 

Magazzini, depositi, commercio all’ingrosso  con esclusione dei beni di largo e generale consumo. 

 

Destinazioni non ammesse 
Depositi di corrieri o ditte di autotrasporti 

rimesse di autocarri o bus che non siano strettamente legati all’attività dell’azienda, attività di produzione, 

servizi di riparazione e vendita di qualsiasi automezzo. 
 

 

Lotto di via Confalonieri 

Superficie lotto: mq. 1265 circa con residenza ed attività produttive. 
Si tratta di un lotto da riqualificare situato in loc. Isola. 

Potranno essere recuperati i volumi esistenti con l’obbligo della dotazione dei parcheggi o box commisurati al 

volume destinato a residenza o agli usi con la stessa compatibili. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione è ammesso un nuovo volume massimo di mc. 3000compreso gli 

eventuali corpi di fabbrica già esistenti che vengono confermati; la nuova edificazione terrà conto della 

situazione al contorno con particolare riferimento ad altezze, profili e tipologie edilizie. 
Col riuso dell’immobile si prevederanno almeno n. 4 posti auto condominiali esterni, fatto salvo quanto 

prescritto per particolari destinazioni che non siano residenza. 

 

Destinazioni ammesse:  
Residenza, uffici, negozi di vicinato. 

 

Destinazioni non ammesse: 
Pizzerie, ristoranti, pizze da asporto, bar, scuole di musica. attività con presenza di animali.  

 

 

5.6.4. RIORGANIZZAZIONE AREA CRIPPA MARIA ED ALTRI  

 

Si conferma la destinazione ad uso produttivo. 

L’intervento di nuova edificazione e riorganizzazione dei volumi esistenti è subordinato a Piano Attuativo. 
L’ambito di intervento è di mq. 2985. 

Col P.A.. si realizzerà l’arretramento della recinzione lungo il confine con S.P. 48  sull’allineamento della 

recinzione della sottostazione Enel/Terna contigua. L’arretramento sarà attrezzato per marciapiede, banchina 
stradale, con elementi di arredo urbano. 

La nuova edificazione si terrà ad una distanza minima di m. 10 dal confine col campo di calcio e m. 10 dal 

nuovo allineamento stradale previsto in arretramento rispetto alla S.P.  

Lungo il confine col campo di calcio si realizzerà una barriera di filtro con piantumazioni sempreverdi. 
I parametri di intervento sono fissati in un apposito articolo delle N.T.A. 

 

 

5.6.5. RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI IN VIA NAZARIO SAURO 

 

Il complesso immobiliare è costituito da una residenza dismessa e da edifici di deposito contigui al complesso 
produttivo della Tintoria. 

Il lotto confina con via N. Sauro in prossimità di c.na Elena e si estende fino a p.zza S. D’Acquisto. 
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La superficie dell’area è di mq. 3.500,00 circa; il volume esistente è di mc. 4.500,00 circa. 

Nel lotto sono situate piantumazioni di pregio. 

Per riordinare urbanisticamente la zona si propone un piano attuativo da convenzionare con 
l’Amministrazione Comunale che preveda: 

 La ridistribuzione dei corpi di fabbrica con un volume massimo residenziale e per usi compatibili con la 

residenza di mc. 3.500,00, comprensivo di eventuali corpi di fabbrica riusati. 

Nella riorganizzazione urbanistica si assolverà all’obbligo dei parcheggi creando box interrati con 

accesso da p.zza S.D’Acquisto, evitando incisioni vistose nel terreno per rampe di accesso. 

 All’esterno, lungo via N. Sauro, saranno ricavati n. 10 posti auto delimitati e pavimentati decorosamente, 

tenendo conto della presenza di emergenze architettoniche nelle contiguità (c.na Elena)  

 

 
 

 Le piante di pregio saranno conservate e sarà richiesto uno specifico progetto per la sistemazione del 

verde con piantumazioni connesse. 

 I nuovi corpi di fabbrica avranno altezza massima di m. 9.00. 

 Le coperture saranno in falda con tegole o coppi di laterizio e dovranno mantenere la continuità evitando 

abbaini e lucernari, fatto salvo quanto necessario per accedere alla copertura per le operazioni di 
manutenzione. 

 

 

5.7. PROGETTI SPECIFICI DI INTERVENTO 
 

Anche a seguito delle osservazioni/istanze pervenute si individuano alcuni specifici interventi. 

 
I°- Edificazione residenziale in ambito libero in via Martiri della Libertà (v. richiesta. n. 4 ) 

 Nel lotto si individua un ambito di superficie mq. 1550 cui viene attribuito un volume edificabile  una 

tantum di mc. 800. Il volume sarà inserito coerentemente all’andamento del versante evitando strade e 

manufatti di sostegno che possono incidere negativamente nel paesaggio.  Altezza massima delle 
costruzioni: m. 6.00. Con la realizzazione dell’intervento si darà attuazione alla previsione di P.G.T. di 

realizzare la ciclopista che da via Martiri della Libertà raggiungerà il collegamento 

Torricella/Zizzamorre, nel tratto lungo il confine est del lotto.. 
 A tale proposito la recinzione del lotto sarà adeguatamente arretrata dal sentiero esistente ed il fondo 

della ciclopista sistemato con calcestre. 

 Per dare attuazione all’edificazione si dovrà evidenziare la disponibilità di un accesso carraio di larghezza 
minima m. 3.50 e le modalità di realizzazione. 

 

I’- Edificazione residenziale in ambito libero in via Baciolago (osserv. n. 1) 

 Al lotto perimetrato viene attribuito il volume massimo edificabile complessivo di mc. 600,00; 
l’edificazione osserverà altezza massima di m. 6,00; si tratta di un modesto intervento assentibile con 

permesso di costruire 

. 
II°- Edificazione  residenziale in via Dei Gelsi ( v. richiesta n. 3 e n. 5) 

 Nel lotto si individua un ambito di trasformazione di mq. 4000 circa cui viene attribuito il volume 

edificabile di mc. 2.400,00. I nuovi edifici avranno altezza max. m.6.00 e manterranno distanza minima 
da confini e ciglio stradale m. 5.00. Con la realizzazione dell’intervento si provvederà a cedere al 

Comune le aree di proprietà che devono interessare la realizzazione della nuova strada in prosecuzione 

della via Dei Gelsi; l’operatore peraltro dovrà realizzare la nuova strada fino al confine est del suo lotto, 

nonché i sottoservizi necessari sia per la strada che per la nuova costruzione. L’intervento sarà sottoposto 
a lottizzazione convenzionata. Il progetto di lottizzazione, nonché l’edificazione  saranno sottoposti 
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preventivamente al nulla-osta della Terna  per la presenza dell’elettrodotto. Con l’intervento si tutelerà il 

valletto esistente che attraversa il lotto, nonché il ciglio che sovrasta il Gambaione.  

 
III°- Riorganizzazione di complesso ad uso produttivo per recuperare la funzionalità (v. osserv. n. 20). 

 

 

 
 

 Si opera con un unico progetto che preveda le ristrutturazioni in funzione del ciclo produttivo. Con 

l’intervento si recupereranno i parcheggi per i visitatori e clienti all’esterno della recinzione ed i 
parcheggi per addetti e per autocarri. 

 L’intervento sarà regolato dai seguenti parametri: 

 rapporto max di copertura: 50% 

 indice massimo di utilizzazione fondiaria, rapporto tra superficie di pavimento e superficie fondo: 

mq/mq. 0.80 

 altezza massima degli edifici, al colmo e/o al coronamento superiore dei tamponamenti: ml. 9,00. 

L’organizzazione del ciclo produttivo terrà conto della contiguità  di alcuni edifici residenziali per evitare 
rumori, vibrazioni ed emissioni moleste per le abitazioni. 

 

IV°- Costruzione di magazzino e deposito per attività che si svolgono in altri ambiti (es. attività di servizio 
impresa edile, ecc.) di superficie mq. 300 ed altezza al colmo o al coronamento dei tamponamenti ml. 

5,00 (v. osserv. n. 9 ).  

 Sono vietate attività produttive, officine, attività di autotrasporti con rimessa di autocarri e bus, servizi di 
riparazione automezzi in genere. 

 

V°- Interventi di completamento in zona via per Verdegò secondo i parametri di zona stabiliti dalla specifica 

normativa (mc/mq. 0.40). Il nuovo volume edificabile residenziale complessivo viene stimato in 
28.360,00 * 0.10= mc. 2.836,00. 

 

VI°- Interventi di completamento a saturazione ambiti interno all’aggregato urbano mc. 2.880,00 di 
residenza. 

 

VII°- Intervento di completamento nell’ambito di Villa Fumagalli in via Baciolago (oss.n.6). 
 Per l’adeguamento degli edifici esistenti e il soddisfacimento del bisogno di spazio si prevede 

l’edificazione di un nuovo volume max ad uso residenziale di mc.600. 

 L’inserimento del nuovo edificio dovrà evitare il versante sud del dosso individuato come ville con parco 

e dovrà tener conto dell’organizzazione del parco e delle piante di pregio esistenti, che dovranno 
preventivamente essere censite anche con documentazione fotografica. 

 

 

5.8. RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Il Comune ha una adeguata disponibilità di aree, che sarà completata con alcune acquisizioni di limitata 

consistenza per migliorarne la funzionalità. 
L’acquisto del mappale n. 241 e di alcuni ambiti al contorno è strategico per poter meglio servire 

l’abitato. Il mappale 241 è infatti situato tra la ex Villa Clerici con le sue pertinenze, proprietà del Comune, e 

gli ambiti pianeggianti sottostanti a Villa Del Bono, sempre di propr.del Comune. 
Con l’acquisto della nuova area si può disporre di un lotto della seguente consistenza: 

* aree pianeggianti a valle di villa Del Bono (lato ovest della strada)  mq.     14640 

* mapp. 241         mq. 2580 
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* villa Clerici e pertinenze nel vecchio nucleo     mq. 2500 

* pertinenze di villa Clerici esterne al vecchio nucleo    mq. 1970 

      TOTALE   mq.     21690 
 

Su questo ambito il Comune può realizzare un progetto qualificante, da attuare anche in successivi 

lotti, che sarà riferimento per l’intero abitato. 

L’area è centrale, contigua al vecchio nucleo dal quale può essere raggiunta con percorsi pedonali; si 
unisce alla via dei Gelsi ed alla via C. Battisti e quindi agli insediamenti urbani più recenti. 

Coordinando l’intervento col P.I.I. Miles si realizzerà un accesso carraio agevole e si attrezzerà un 

parcheggio a servizio sia del vecchio nucleo che delle nuove opere. 
Sul mappale n. 241 e sugli ambiti contigui si potrà edificare la nuova scuola elementare, una palestra 

scolastica a servizio anche dell’abitato; le aree esterne, a valle della villa Del Bono, potranno essere invece 

attrezzate per l’attività sportiva e ginnica. 

Un percorso pedonale potrà collegare le nuove opere, al nuovo parcheggio, a via C. Battisti ed al 
vecchio nucleo.. 

La ex villa Clerici potrà essere recuperata per servizi culturali, di ritrovo e assistenza. 

Si viene così a creare un centro di servizi, in uno scenario paesaggistico di rilievo; il versante che sale 
verso il vecchio nucleo e la villa Del Bono sarà conservato; dalla zona, in particolare dalla via Per  Verdegò 

nel tratto ricompreso tra il vecchio nucleo e la diramazione verso il cimitero, si potrà godere della linea di 

visuale che si apre fino alle catene alpine ed al monte Rosa. 
Si tratta di un programma di lungo periodo legato alle risorse finanziarie; anche l’attuazione sarà 

svolta in fasi successive con le seguenti priorità: 

1. Completamento acquisizione aree 

2. Attrezzatura delle aree previste per l’attività ginnico-sportiva 
3. Recupero villa Clerici 

4. Realizzazione nuova scuola 

5. Costruzione palestra scolastica. 
Con l’attuazione delle ultime fasi si andrà anche a definire l’utilizzo della scuola elementare esistente 

che per ora manterrà la sua destinazione e funzione. 

Un’altra area significativa di propr. comunale è situata in loc. Isola. 
Si tratta di un ambito che è funzionale all’abitato di loc. Isola ed al campo di calcio contiguo situato 

in parte sul territorio  di Barzanò, ed in parte su Cremella; l’area, per la disponibilità di parcheggi e per la sua 

conformazione, è anche riferimento per la sosta, per accedere a percorsi ecologici e ciclabili, per 

manifestazioni di interesse comunale e sovraccomunale; l’ambito peraltro domina uno scenario paesaggistico 
rurale di rilievo ed ha sullo sfondo il massiccio delle Grigne e le Prealpi lariane.  

I parcheggi ed i servizi già esistenti vengono confermati avendo dimensione e funzione di quartiere.  

Si rileva in generale, che per la modesta dimensione del Comune si ritiene di continuare a collaborare 
con i comuni contigui per regolare in consorzio o con convenzioni i servizi di interesse generale che 

richiedono dimensioni e consistenza adeguata per assicurare funzionalità di servizio. 

Il Comune provvederà altresì a dotarsi di piano dell’illuminazione come previsto dalla legislazione 

regionale e predisporrà piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



PC01 D- Cremella- relaz.al documento di piano dopo controd. 33 

5.9. RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ’ E MOBILITA’  

 

L’impianto viabilistico esistente non subirà modifiche. 
 Non sono previste previsioni a carattere sovraccomunale che possono interessare il territorio 

comunale. 

 I collegamenti intercomunali sono assicurati dalla S.P. 48 che attraversa l’abitato e conduce a 

Barzanò e Cassago B.za. Con Cassago si collega anche via C.Battisti; con Barzanò si collega anche la via 
Confalonieri.  

La via Confalonieri si collega alla S.P. 48 in loc. Isola con rotatoria; la via C. Battisti si collega alla 

S.P. 48 con rotatoria in piazza della Libertà. Da Barzanò il Comune di Cremella si interconnette con la S.P. 
51 (Monza-Casatenovo-Oggiono-Lecco) che ha bretelle di allacciamenti  alla ex S.S. 342 (Como-Bergamo). 

Da Cassago il Comune si interconnette con Renate, Veduggio, Bulciago e quindi con la S.S. 342. Il 

collegamento alla S.S. 36 Milano-Lecco-Valtellina –paesi alpini viene assicurato dalla ex S.S. 342. 

Il traffico della S.P. 48 pone all’abitato alcuni problemi per la viabilità. 
La rotatoria in loc. Isola razionalizza l’incrocio con via Confalonieri e regola meglio il traffico. 

Si prevede l’adeguamento della S.P. 48 nel tratto tra la rotatoria di loc. Isola e la piazza don 

Colombo, con la formazione anche della pista ciclopedonale sul lato nord della S.P. stessa. 
L’intervento prioritario interessa il parco di villa Kramer/Pizzi ove la sede stradale presenta una 

strozzatura e dove la criticità è maggiore. 

La circolazione e la mobilità interna all’abitato è molto legata alla strada provinciale con problemi e 
rischi elevati per la cittadinanza. 

Col P.G.T. si intendono proporre alcuni percorsi di collegamento che  possono contribuire a ridurre 

l’impatto del traffico sull’abitato e l’interferenza con S.P. 48. 

 Percorso pedonale tra c.na Maria e via N. Sauro (strada di campagna che manterrà i suoi caratteri rurali e 

la sua attuale funzione) 

 Prolungamento di via dei Gelsi fino all’incrocio con la strada per il cimitero 

 Strada di gronda a collegamento tra via N.Sauro e via Martiri della Libertà, con sbocco in piazza 

S.D’Acquisto e collegamento alla S.P. 48 sulla rotatoria di piazza della Libertà. 

 Strada di collegamento tra via C. Battisti al nuovo polo di servizi comunali attraverso il lotto Miles 

 Pista ciclopedonale in loc. Baciolago per collegarsi ai percorsi di livello sovraccomunale previsti.  

L’utilizzo di sentieri e piste ciclopedonali può favorire i collegamenti, percorsi ecologici e contenere 

l’utilizzo di automezzi negli spostamenti; per questa ragione le strade e sentieri esistenti vengono censiti e 
regolamentati; l’Amministrazione Comunale parteciperà poi ad un programma condiviso con le 

Amministrazioni Comunali confinanti, per sviluppare una rete di ciclopiste di interesse intercomunale che si 

congiunge con servizi di interesse generale e con stazioni di mezzi pubblici di trasporto.  
Per completare il disegno della rete della mobilità, si potrà anche fruire di: 

 Collegamento della strada di campagna cimitero/Peltraio alla strada cimitero/Rivascia 

 Collegamenti pedonali tra nuovo polo scolastico al vecchio nucleo ed alla viabilità urbana. 

La previsione delle nuove strutture di uso pubblico a valle del vecchio nucleo, tende a meglio inserire 

i servizi nell’abitato ed a diminuire l’interdipendenza con la S.P. 48. 

 
 

 

 
 

 

5.10  MODALITA’ DI INTERVENTO NELLE AREE AGRICOLE 
 

 Sulla parte di aree agricole incluse nel PLIS sono state condivise con i Comuni interessati norme e 

criteri di i intervento. 
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 Per le zone agricole esterne al PLIS, rilevata l’omogeneità della maggior parte degli ambiti, si farà 

riferimento a criteri e norme condivise nel PLIS. 

 
 Nelle aree agricole vengono così individuate: 

1- Aree destinate all’agricoltura 

2- Arre boscate di valore paesaggistico ed ecologico 

3- Aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico. 
L’edificazione è ammessa solo nelle aree destinate all’agricoltura; per le altre due zone vale il 

principio della trasposizione dell’indice di edificazione loro attribuito negli ambiti ove l’edificazione è 

ammessa. 
 Nelle aree agricole interne al PLIS si opera secondo le norme condivise  precisando che in Cremella 

sono individuate solo aree destinate all’agricoltura di tipo A. 

Queste norme sono esplicitate nell’apposito fascicolo definito e condiviso col PLIS che si allega. 

Nelle aree agricole esterne al PLIS si farà riferimento ai seguenti criteri e norme generali: 
 

1. Presentazione progetti 

I progetti dovranno essere accompagnati da dettagliata documentazione che evidenzi gli effetti indotti 
dall’intervento relativamente a: 

* idrologia superficiale 

* vegetazione 
* coltivazione 

* morfologia 

* visuali. 

A tale scopo gli elaborati concernenti gli interventi in progetto (sia di nuova edificazione che di 
ristrutturazione) dovranno essere accompagnati anche da: 

 relazione tecnica dimostrante la salvaguardia dell’ambiente circostante l’area oggetto di intervento; la 

relazione dovrà documentare tutti gli aspetti (geologici, agronomici, naturalistici, faunistici, paesistici, 

ecc.) e dovrà essere asseverata da parte dei tecnici espletanti le specifiche competenze richieste; 

 documentazione fotografica del sito e del suo intorno con il rilevamento specifico di tutte le alberature e 

le colture; 

 profili longitudinali e trasversali del terreno per un intorno non inferiore a m. 400,00; 

 documentazione che specifichi le misure ambientali poste in essere per mitigare l’impatto visivo dei 

manufatti ricompresi nell’intervento 

 
2. Tutele e cautele 

Allo scopo di tutelare gli ambienti naturali, la flora, la fauna, i rispettivi habitat e il paesaggio sono vietati, in 

quanto incompatibili con le finalità delle aree destinate all’agricoltura, i seguenti interventi: 

a) realizzare attività produttive non agro-forestali 
 

 

 
b) realizzare nuove recinzioni nelle aree boscate e nelle aree di rilevanza paesaggistica ed ecologica 

c) realizzare strutture pubblicitarie fisse; 

d) modificare gli elementi paesaggistici identificativi del territorio (ciglioni erbosi e terrazzamenti, sorgenti, 

fontanili, stagni, zone umide e corsi d’acqua, fasce boscate, siepi.filari. alberi di valore storico paesistico, 
gelsi e alberi di valore monumentale ed altri elementi identificativi dallo strumento urbanistico; 

e) aprire nuovi sentieri se non di uso pubblico; 

f) chiudere o eliminare sentieri di uso pubblico, piste ciclopedonali o strade rurali individuate in apposita 
cartografia dallo strumento urbanistico 
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g) allestire, anche provvisoriamente, percorsi e tracciati per attività sportine da esercitare con mezzi 

motorizzati. 

 
3- Prescrizioni particolari 

1- Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali (sterri, rinterri, accatastamenti di materiali) dovrà ottenere 

il relativo titolo abilitativo. Dette alterazioni non saranno ammesse per gli elementi paesaggistici indicati 

al punto 2 lettera d del presente articolo. 
2- E’ fatto obbligo ai proprietari dei fondi di conservare in termini naturalisticile siepi, le macchie alberate e 

arbustive, le zone umide e di rinnovamento spontaneo della vegetazione. 

3- Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e paesaggistico, come filari 
e macchie arboree, cortine formate da siepi ecc. sulla base di specifici progetti. 

 

Negli interventi di riqualificazione e nelle nuove piantumazioni anche di siepi, sono ammesse solo le seguenti 

specie vegetali: 
 

nome comune nome scientifico 

Acero campestre acer campestre 

Berretto da prete euonymus europaeus 

Biancospino comune crataegus monogyna 

Carpino bianco carpinus betulus 

Ciliegio selvatico prunus avium 

Farnia quercus robur 

Fragola fragola alnus 

Frassino maggiore fraxinus excelsior 

Lantana viburnum lantana 

Melo selvatico malus sylvestris 

Nocciolo comune corylus avellana 

Olmo campestre ulmus minor 

Ontano nero alnus glutinosa 

Pallon di maggio viburmun opulus 

Pioppo bianco populus alba 

Pioppo grigio populus canescens 

Pioppo nero populus nigra 

Prugnolo prunus spinosa 

Rosa canina rosa canina 

Rovere quercus petraia 

Salice bianco salix alba 

Salice grigio salix cinerea 

Salicone salix caprea 

Sambuco nero sambucus nigra 

Sanguinella corpus sanguinea 

Tiglio selvatico tilia cordata 

 

Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree non boscate di rilevanza paesaggistica ed ecologica sono 

ammessi anche interventi con le seguenti specie: 
 

nome comune nome scientifico 

Castagno castanea sativa 

Gelso bianco morus alba 
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Gelso nero morus nigra 

Noce juglans regia 

Pioppo cipressivo populius nigra pyramidalis 

Platano comune platanus hybrida 

 
Il taglio di specie arboree, anche isolate di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale 

dovrà essere autorizzato dal Comune. 

 
4-Il sistema dei percorsi destinati alla mobilità pubblica di tipo ciclo-pedonale è interdetto in tutte le aree 

agricole al transito dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio (polizia locale, guardie 

ecologiche, mezzi di soccorso, mezzi in dotazione agli uffici comunali), per quelli occorrenti all’attività 

agricola, per quelli dei singoli proprietari, dei residenti, degli ospiti dei residenti e per il servizio di 
insediamenti e strutture esistenti. 

 

Nelle singole zone si opera con le indicazioni che seguono: 
 

 

5.10.1. Aree destinate all’agricoltura 

 

1- Queste aree sono destinate all’esercizio dell’attività agricola.  

       In esse è previsto il mantenimento e il recupero dell’assetto naturale, la continuazione dell’attività 

agricola anche da parte dei proprietari e/o affittuari non coltivatori diretti, il mantenimento del paesaggio 
agricolo tradizionale a usi compatibili per il tempo libero e per le attività didattico culturali. 

2- In queste aree sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e 

destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature 
e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’at. 2135 del codice civile 

quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti 

agricoli. 

3- La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui sopra è ammessa qualora le esigenze abitative non 
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

4- Funzioni ammesse 

      Sono ammesse le seguenti funzioni: 
 

 

 
1- abitazioni per gli agricoltori o per i salariati agricoli di cui sia  dimostrata la necessità di insediamento 

in azienda; 

2- allevamenti zootecnici, salvo i casi di esplicita esclusione di cui diversamente prescritta 

3- ricovero attrezzi e macchinari agricoli 
4- prima trasformazione, manipolazione e conservazione direttamente effettuata dalle aziende insediate 

per i propri prodotti  agricoli 

5- serre mobili e fisse per colture orticole e florovivaistiche 
6- attività agrituristica e di ristorazione esclusivamente connesse all’attività agrituristica 

5. Funzioni escluse 

      Oltre agli interventi già ritenuti incompatibili, sono escluse le seguenti funzioni: 
1. tutte le attività non attinenti all’agricoltura, compresi i depositi di materiale non agricolo di qualsiasi 

natura anche a carattere provvisorio; 

2. cave di sabbia, di ghiaia, di argilla, pietra, marna; 

3. impianti di allevamento di suini, pollame e animali da pelliccia; 
4. allevamenti di cani; 
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5. uffici, residenze stabili e stagionali e attività produttive/commerciali non legate all’attività agricola, 

nonché alberghi in genere. 

6. Operatori 
      Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori sono assentiti unicamente mediante permesso 

di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente: 

1. all’imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui al punto 2 del presente articolo;  

2. in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale rappresentante 
dell’impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle 

sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione. 

7. Limiti e criteri per il rilascio del permesso di costruire 
    Il permesso di costruire è subordinato: 

a) alla presentazione al Comune di un atto di vincolo che preveda il mantenimento della destinazione 

dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso 

di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione 
urbanistica, riguardante l’area interessata; 

b) alla presentazione di una relazione programmatica illustrativa dello sviluppo aziendale corredata da 

una documentazione tecnico-economica comprovante i fabbisogni dell’edificazione richiesta: 
c) all’accertamento da parte del Comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola; 

d) per l’impresa agricola, ove il titolare o legale rappresentante non abbia la qualifica di imprenditore 

agricolo, anche alla presentazione al Comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, 
di specifica certificazione disposta dall’organo competente per territorio, che attesti, anche in termini 

quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell’impresa. 

      Dei requisiti dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente punto “Limiti e criteri per il rilascio del 

permesso di Costruire” è fatta specifica menzione nel permesso di costruire. 
      Il Comune rilascia una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non 

edificazione in base ai parametri e criteri di seguito indicati nel presente articolo. 

8. Criteri e parametri edilizi per la nuova edificazione in aree agricole 
 

1. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’imprenditore agricolo, da realizzare nelle “aree 

destinate all’agricoltura” sono i seguenti: 
 a- 0.03 metri cubi per metro quadro da aree destinate all’agricoltura 

 b- 0.005 metro cubo per metro quadro da aree boscate di interesse paesaggistico 

 c- 0.015 metro cubo per metro quadro da aree non boscate di interesse paesaggistico 

2. Nel computo dei volumi realizzati non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive, le 
quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; facendo riferimento all’intera superficie aziendale, esse 

possono raggiungere il rapporto di copertura del 10 per cento (valutata sulle “aree destinate all’agricoltura” 

e sulle aree non boscate di interesse paesistico ed ecologico). Alle aree boscate di interesse paesistico ed 
ecologico si attribuisce il rapporto di copertura del 5%; si specifica che il rapporto di copertura attribuito a 

aree boscate e non boscate di interesse paesaggistico è realizzabile solo in aree destinate all’agricoltura.  Le 

serre sono ammesse solo in questo ambito (aree per l’attività agricola) nei limiti del 20% dell’intera 

superficie aziendale ricadente in “aree per l’attività agricola” ed in “aree non boscate di interesse 
paesaggistico ed ecologico” 

3. Gli indici indicati nei precedenti punti 1-2, sono incrementati del dieci per cento per le aziende esistenti 

alla data di prima approvazione del PGT 
4. Per superficie aziendale si intendono le aree sulle quali il titolare dell’intervento dimostri la proprietà. 

5. Al fine di tale computo è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti agricoli, anche non contigui, 

componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Tuttavia nelle “Aree 
destinate all’agricoltura” sulle quali si prevede la nuova edificazione non potrà essere superato il rapporto 

di copertura del 50% di cui max. 20 per i fabbricati residenziali. Con la presenza di serre aventi rapporto di 

copertura di almeno il 20%, il rapporto di copertura nell’ambito considerato potrà raggiungere il 60%.   
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6. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente  trascritto 

presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica 

7. Per la realizzazione di nuovi edifici o parte di edifici destinati alla residenza si richiede inoltre che: 

 il lotto minimo di intervento, costituito da un appezzamento unitario formato da uno o più mappali 

confinanti, deve essere di proprietà dell’Operatore ne deve avere una superficie di almeno mq. 

20.000,00; il volume massimo edificabile per lotto minimo di intervento, non deve superare i mc. 

450,00 per azienda agricola; 

 l’altezza massima degli edifici non può superare m. 4,50, misurati in gronda; 

 la distanza minima tra i fabbricati non deve essere inferiore a m. 10,00; 

 su ogni lotto minimo non sono ammesse unità immobiliari separate per residenza facenti capi a singola 

azienda composta da imprenditori agricoli associati 
8. Per le stalle e gli edifici destinati all’allevamento degli animali: 

 la distanza minima dagli insediamenti residenziali preesistenti, esterni all’azienda, deve essere almeno di 

m. 100,00; 

 l’altezza massima dei fabbricati è nel limite di m. 6,50 misurata in gronda con pendenza di falda massima 

del 40%. i tetti devono essere a doppia falda; 

 la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno m. 10,00; 

 la distanza da altri fabbricati non adibiti a tale uso deve essere almeno di m. 10,00. 

9. Per i ricoveri di macchine ed attrezzature agricole o depositi in genere: 

 l’altezza massima dei fabbricati di norma è nel limite di m. 6,50. misurata in gronda con pendenza di 

falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

 
 

 

 

 la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno m. 10,00; 

 la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di m. 10,00. 

10. Per serre fisse in costruzione metallica o altro tipo di struttura:  

 l’altezza massima di gronda non può superare i m. 3, 00; per dimostrate esigenze connesse alla 

conduzione di aziende florovivaistiche, l’altezza massima di gronda potrà essere portata a m. 4,00; 

 la distanza minima dai limiti di proprietà è di almeno m. 10,00; 

 la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di m. 10,00. 

 la dimensione massima dell’unità serra è fissata in mq. 1.800,00. Qualora la dimensione del lotto 

consentisse coperture di maggiore superficie, queste dovranno essere scomposte in unità non superiori a 

mq. 1.800,00 e fra un’unità e l’altra dovrà essere posta una distanza non inferiore a m. 10,00. Tale 
distanza può essere inferiore in caso di serre singole di minore dimensione ma accorpabili in unità la cui 

superficie complessiva non deve essere superiore a mq. 1.800,00. La distanza fra unità come sopra 

costituite è fissata in m. 5,00. 
11. Per le costruzioni adibite alla prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e servizi annessi: 

 l’altezza massima dei fabbricati non può superare i m. 8,50 misurata in gronda con pendenza di falda 

massima del 40% I tetti devono essere a doppia falda; 

 la distanza massima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno m. 10,00; 

 la distanza minima dai fabbricati deve essere almeno di m. 10,00. 

9. Parametri edilizi e prescrizioni 

a- distanza minima dagli edifici agricoli dai corsi d’acqua e dalle strade: 
1. m. 20,00 da tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale, nonché dai corsi d’acqua facenti parte 

del reticolo idrografico minore fatta salva la maggiore distanza prevista dalle fasce di rispetto; 

2. m. 10,00 dalle strade comunali e consortili; 
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3. m. 20,00 dalle strade comunali e consortili limitatamente alle stalle ed agli edifici destinati 

all’allevamento degli animali 

b- distanza minima delle serre, eccettuate quelle mobili stagionali: 
1. m. 20.00 da tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale, nonché dai corsi d’acqua facenti parte 

del reticolo idrografico minore specificatamente individuati nella tavola denominata “ambiti territoriali”, 

fatta salva la maggiore distanza prevista dalle fasce di rispetto; 

2. m. 10,00 dalle strade comunali e consortili  
10. Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

1. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse unicamente opere di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso. 
2. Gli operatori di cui al precedente punto del presente articolo possono eseguire sul patrimonio edilizio 

esistente anche interventi di cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione, ampliamento e recupero del 

sottotetto a fini abitativi; questi ultimi possono essere eseguiti esclusivamente nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla L.R. 12/05 e comunque solo nei casi in cui non apportino modificazioni delle 
altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dell’edificio esistente. 

3. In ogni caso, il cambio di destinazione d’uso, la ristrutturazione e l’ampliamento degli edifici esistenti è 

consentito previa individuazione di una quantità di aree proporzionali ai volumi e alle superfici in 
progetto secondo gli indici urbanistici sopra specificati, sulle quali istituire analogo vincolo di non 

edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari . 

11. Caratteristiche degli edifici 
1. A tutela delle caratteristiche dell’ambiente naturale e della morfologia del sito, le ristrutturazioni 

comportanti demolizione e ricostruzione e le nuove costruzioni dovranno di norma essere eseguite con 

materiali locali, muri in mattoni e intonaco rustico a colore naturale, avere le coperture a falde inclinate 

con tegole in cotto, serramenti in legno con antoni  o persiane esterni 
2. possono essere ammesse soluzioni in variante a quelle sopraesposte per comprovate esigenze di carattere 

tecnico-impiantistiche 

3. Le costruzioni non adibite a residenza dovranno essere prevalentemente di tipo tradizionale  e rifinite con 
idonea tinteggiatura in colori che ne riducano l’impatto e rispettino l’ambiente; dovranno altresì avere 

copertura a falde e manto di copertura in cotto. 

12. Caratteristiche delle recinzioni 
1. Le recinzioni nelle aree destinate all’agricoltura di cui al presente articolo saranno ammesse solo per 

sicurezza o comprovate necessità di conduzione del fondo o delle altre attività connesse all’agricoltura 

2. A tutela delle caratteristiche dell’ambiente naturale e della morfologia del sito, le recinzioni quando 

ammesse, devono essere realizzate con siepe, la cui essenza deve essere compresa in quelle di cui al 
paragrafo punto 3. 

3. Qualora comprovate esigenze dell’attività agricola lo richiedessero, può essere consentito integrare la 

siepe con una rete metallica sostenuta da paletti 
4. Al fine di non alterare l’idrologia superficiale non sono ammessi muretti per recinzione 

5. In ogni caso le recinzioni dovranno lasciare uno spazio libero tra la quota naturale del terreno e la rete, 

qualora consentita, nella misura minima di m. 0.20. 

6. Sono infine ammesse staccionate aperte in legno, di altezza non superiore a cm. 120 e con montanti posti 
a distanza non i inferiore a cm. 200. 

13. Caratteristiche delle serre mobili  

1- Sono considerate serre mobili di tipo stagionale quelle costituite unicamente da strutture infisse nel 
terreno e coperte con telo, senza basamento in muratura, cordoli, plinti di ancoraggio 

2- Per le serre mobili occorre richiedere Nulla osta ed Autorizzazione Ambientale; in tale sede verranno 

prescritti i limiti di superficie in riferimento alla morfologia dei luoghi 

 

Prescrizioni particolari per aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico 
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1- Nelle aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico è esclusa qualsiasi tipo di edificazione, fermo 

restando il principio della trasposizione dell’indice di utilizzazione edificatoria sulle aree agricole dove 

l’edificazione è consentita (v.punto 1-2 delle aree destinate all’agricoltura) 
2- Per le aree boscate esistenti è ammessa la manutenzione e il taglio colturale, da intendersi quale taglio di 

natura manutentiva e conservativa, secondo le procedure e le modalità previste dalle vigenti norme 

forestali. 

3- Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e paesaggistico, come filari 
e macchie arboree, cortine formate da siepi ecc. sulla base di specifici progetti. A tal fine in proposito si 

rimanda alla normativa indicata al precedente paragrafo “Prescrizioni particolari” 

4- Le alberature esistenti possono essere abbattute nei seguenti casi: 

 nelle aree a coltura boschiva a rotazione, secondo i disposti della normativa vigente; 

 

 

 

 nelle restanti aree, solo per opere di miglioria, aventi come conseguenza una nuova sistemazione dei 

campi, comunque nel rispetto della normativa vigente. 
5- In quest’ultimo caso solo a condizione della ripiantumazione di un pari o maggior numero di piante. 

6- Non sono ammesse recinzioni comprese quelle costituite da essenze naturali  

 
 

Prescrizioni particolari per aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico 

 
1. Nelle aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico è esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di 

edificazione e/o costruzione, fermo restando il principio dell’indice di utilizzazione edificatoria attribuito 

al punto 1-2 delle aree destinate all’agricoltura (ove è consentita l’edificazione) 

2. Gli Operatori che possiedono i requisiti possono realizzare le serre mobili stagionali aventi le 
caratteristiche definite al medesimo articolo 

3. E’ altresì consentita l’edificazione dei seguenti manufatti da parte di qualsiasi operatore: 

 recinzioni secondo i criteri e le caratteristiche già stabilite al precedente paragrafo 5.10.1.12, a 

delimitazione di un’area pari a 10 volte la superficie coperta di edifici residenziali esistenti alla data di 
adozione delle presenti N.T.A. 

 recinzioni di superfici pari al massimo di mq. 100,00 in aderenza agli edifici esistenti alla data di 

adozione delle presenti N.T.A., secondo criteri e le caratteristiche di cui al precedente articolo 11 a 

delimitazione di aree per orti e per ricovero animali domestici; tuttavia, per gli interventi concernenti 
quest’ultima fattispecie, è possibile posare la rete a partire dalla quota naturale del terreno, e cioè senza 

lasciare lo spazio libero di 20 cm. dalla quota naturale del terreno. 

4. Con l’eccezione di cui al comma precedente non sono consentite altre forme di recinzione del terreno 

comprese quelle costituite da essenze naturali  
5. Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e paesaggistico, come filari 

e macchie arboree, cortine formate da siepi ecc. sulla base di specifici progetti 

A  tal fine si rimanda alla normativa indicata al precedente paragrafo 5.10.2; 5.10.3 
 

 

 

 

6. VERIFICA DELLO SVILUPPO DELL’AGGREGATO URBANO  

 

La popolazione teorica del PG.T. tra un decennio potrebbe essere di 2039 unità con l’andamento 
degli ultimi anni.  

 I nuovi interventi ipotizzati sono:  
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residenza volume edificabile 
residenziale  

mc. 

consumo di 
suolo 

mq. 

1. Area Pizzi e C. 14.000,00 18.350,00 

2. Area Miles 13.400,00 c.u. 

3. Area KVA via Confalonieri  

    (nuovo    volume: 3000-v.esist.1500) 

 

1.500,00 

 

c.u. 

4. Area Crippa Maria e altri     c.u. 

5- Ristrutturazione via N.Sauro 3.500,00 c.u. 

6- Redaelli via c. Battisti  1.200,00 c.u. 

I- Lotto Cattaneo M. 800,00 1.550,00 

I’- Cattaneo F. via Baciolago 600,00 730,00 

II- Lotto via dei Gelsi 2.400,00 4.000,00. 

V- Interventi a saturazione zona via per 
Verdegò 

 
2.836,00 

 
c.u. 

VI- Interventi a saturazione ambiti interni 

all’aggregato urbano 

 

2.880,00 

 

c.u. 

VII- Intervento Villa Fumagalli 600,00 c.u. 

 43.716,00 24.630,00 

nota:  c.u.= consolidato urbano 

 

Confrontando il risultato della proposta di piano con i criteri e fabbisogno individuati (v. paragrafo 
4.1- 4.3- 4.4) si rileva che: 

 il volume edificabile residenziale di nuovo insediamento è mc. 43.716 < 46.062 

 il consumo di suolo sarà di mq. 24.630 < 34.120,00. 

Si deve peraltro rilevare che la principale quantità di superficie in trasformazione è esterna al 

consolidato urbano ma è già occupata da capannoni e tettoie per l’allevamento di visoni dismesso. 
 Considerando la validità del documento di Piano di 5 anni, il volume edificabile ammissibile sarà di 

circa 23.000 ed il consumo di suolo di mq. 17.060,00. 

 Si rileva che i principali interventi sono previsti in piani di riorganizzazione urbanistica da 
convenzionare con un totale di volume edificabile così distribuito: 

 

area ALVI/Valletta ed altri     mc. 14.000 

area miles       mc. 13.400 
area KVA       mc.   1.500 

area famiglia Redaelli      mc.   1.200 

ristrutturazione via N. Sauro     mc.   3.500 
        mc. 33.600 

 Con le convenzioni di attuazione si stabiliranno anche i tempi di attuazione per evitare squilibri e per 

dare una risposta graduale al fabbisogno; si rileva che alcune ristrutturazioni sono complesse, devono essere 
correlate a trasferimenti di attività, coinvolgono numerosi interessi anche pubblici ed i tempi di definizione 

dei programmi potranno essere annosi. 

 

 
 

 

7. VERIFICA DELLA CONSISTENZA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
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Come già evidenziato negli obiettivi di sviluppo dell’abitato, il territorio di Cremella ha una viabilità 
e caratteri paesaggistici che non rendono possibile l’ampliamento delle aree ad uso produttivo. 

  

 

 
Si prevede peraltro la trasformazione urbanistica di alcuni insediamenti che ormai sono ubicati in 

modo conflittuale con la residenza. 

Per le attività esistenti si è particolarmente esaminato il fabbisogno delle ditte KVA., FASB che 
hanno la necessità di riorganizzare le proprie strutture. 

Come già precedentemente evidenziato la KVA avrà la possibilità di ricollocare e adeguare le proprie 

strutture su un’area libera di proprietà, già interna al consolidato urbano; la nuova area inclusa nel lotto 

produttivo è di mq. 5960.00. 
L’attività produttiva sarà limitata a specifici usi, compresi quelli attualmente svolti dalla ditta, che 

siano compatibili con la residenza contigua. 

La ditta FASB è a margine dell’aggregato urbano, il riordino delle strutture può contribuire a 
migliorare le condizioni di lavoro, a meglio inserire le strutture nel luogo e rendere più  funzionale e 

competitiva la produzione. 

Nella ristrutturazione si terrà conto delle residenze contigue e si dovranno definire modalità di 
organizzazione del lavoro ed interventi che possano evitare rumori e vibrazioni molesti per gli alloggi situati 

in ambiti contigui. 

Si è anche considerata la richiesta di un piccolo deposito in loc. Isola che dà supporto ad attività di 

impresa edile o similare senza creare disturbo all’abitato che si è consolidato nell’ambito circostante. 
In definitiva nel territorio comunale, anche con la riqualificazione urbana, restano alcuni ambiti 

produttivi significativi per l’economia del luogo e che così si riassumono: 

 

attività produttive 

* Crippa Mario-loc. Isola   mq. 5.785 

* zona via Figliodoni    mq. 2.900 
* lotto Crippa Maria e C. via Cadorna  mq. 2.985 

* zona Tecnofil via Confalonieri  mq. 3.225 

* zona FASB via Confalonieri    mq. 9.950 

* zona Emmeti via Confalonieri (diramaz) mq. 2.910 
* Tintoria p.zza S.D’Acquisto   mq.  7.530 

* KVA via C.Battisti/via A.Moro  mq.    11.475  

* P.L. loc. Valdisotto    mq.    18.935 
* lotto incrocio val di Sotto   mq. 2.250 

      mq.     67.945   67.945 

produttivo per attività di servizio 

- ESSECI via Confalonieri   mq. 2.160 
- via Cadorna loc. Isola    mq.       1.530 

      mq. 3.690     3.690 

 

area terziario misto 
-v.Cadorna/Confalonieri    mq.      2.500 

autofficina via Cadorna    mq. 1.460 
      mq. 3.960     3.960 

   TOTALE  mq.    75.595 
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La dotazione di aree ad uso produttivo è inferiore rispetto a quella media del Comprensorio; ciò tuttavia è 

coerente con la situazione del territorio. 

 
 

 

8. VERIFICA DELLA DOTAZIONE STANDARDS 

 
Per uso pubblico sono previste le seguenti aree (v. piano dei servizi): 

 

A- Standards già esistenti e attrezzati: 
 

 inter. 

comune 

istruz. 

mq. 

parcheg 

mq. 

verde 

mq. 

inter.sovr 

mq. 

 1.640 1.000 8.020 6.480 960 

 

 

B- Ambiti con funzione pubblica,di propr.Enti, Istituzioni e privati (esistenti – v. doc. di piano adottato) 

  6.610 ** 2.750 - 3.850 810 

 

 

C- Aree di proprietà comunale da utilizzare ad uso pubblico (non ancora attrezzate) (v. documento di piano 

 

 2.500  1.970  33.540  

 

 

D- Aree funzionali all’uso pubblico non ancora attrezzate, da acquisire – v. doc. di piano adottato 
 

  3.310 1.950 1.870 3.455 

 

TOTALE 

 

10.750 

 

7.060 

 

11.940 

 

45.740 

 

5.225 

 

 

Le aree per servizi di interesse comunale sono in sintesi: 

 interesse comune     mq.  10.750 

 istruzione      mq.   7.060 

 parcheggi      mq. 11.940 

 verde pubblico e attrezzature sportive  mq. 45.740 

mq. 75.490 

 

 La dotazione di standards pro-capite risulta: 

75.490/2039= 37.02 mq./ab. 
 

** 12100 – (1530+110+3850)= mq. 6610 
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9. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELLE AZIONI DI PIANO 
 

Per i costi a carico del Comune si deve in primo luogo considerare che il raggiungimento di alcuni 

obiettivi sono inclusi in piani di riorganizzazione urbanistica convenzionata, attraverso il processo della 

perequazione, senza oneri a carico del Comune. 
I n tal modo si realizzerà: 

1- Acquisizione aree per adeguamento S.P. 48 e ciclopista a margine del parco di villa Pizzi (v. piano 

Valletta) 
2- Collegamento viario via N. Sauro a via Martiri della Libertà con sbocco su piazza S. D’Acquisto (v. p. 

Valletta) 

3- Acquisizione ed attrezzatura di aree presso caserma C.C. (v. p. Valletta) 

4- Strada di accesso nuove strutture di uso pubblico a valle di villa Clerici (v. p.ex Urama) 
5- Nuovo parcheggio presso vecchio nucleo a valle villa Clerici (v. p., ex Urama) 

6- Percorso pedonale lungo S.P. 48 nel tratto incluso nel piano Crippa Maria ed altri (v. specifico piano di 

ristrutturazione urbanistica) Marciapiede lungo via C. Battisti in prolungamento di quello esistente fino a 
incrocio con diramazione per Valdisotto (v. piano KVA) 

7- Percorso pedonale via C. Battisti /via A. Moro (v. piano KVA) 

8- Tratto di ciclopista in loc. Baciolago (v. intervento richiesta n. 4) 
9- Tratto di strada in prolungamento via dei Gelsi (v. intervento richiesta n. 5) 

10- Riorganizzazione campo Manara (in larga parte su territorio di Barzanò) (intervento a carico del Comune 

di Barzanò) 

 
Nella previsione quinquennale si ritiene che il Comune., nel quadro delineato, darà corso ai seguenti 

interventi: 

1- Adeguamento strozzatura via Cadorna con formazione ciclopista presso parco villa Kramer/Pizzi con il 
concorso della Provincia  Costo €. 250.000,00  

2- Prolungamento di parte della via dei Gelsi con collegamento alle seguenti vie: 

 per Verdegò 

 per vecchio nucleo di Cremella 

 per cimitero      Costo €. 240.000,00 

3. Attrezzatura per attività ginnico sportive dell’area di  
      proprietà comunale contigua a via dei Gelsi   Costo  €. 240.000,00 

4.   Acquisizione del mappale n. 241    Costo  €. 100.000,00 

5.   Parcheggio c.na Maria     Costo  €.   60.000,00 

6.   Parcheggio a nord vecchio nucleo    Costo   €.   40.000,00 
7.   Per infrastrutturazione sottosuolo e piano illuminazione e 

  monitoraggi       Costo   €.   10.000,00 

       TOTALE          €. 940.000,00 
 

 Le strade di campagna ed i sentieri sono di fatto già esistenti; la loro funzionalità rientra in 

programmi di normale manutenzione finanziati col bilancio comunale. 

 Per le piste ciclabili di interesse sovraccomunale si procederà con progetti e programmi condivisi con 
altri Comuni ed Enti e si ricercheranno specifici contributi. 

La sistemazione dell’ambito a verde e parcheggio  in via Cadorna, presso il confine con Barzanò  

viene attuata con l'intervento contiguo di edificazione già in esecuzione. 
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Nel quinquennio si prevede un  costo di €. 940.000,00. 

Al costo si farà fronte con le seguenti risorse: 

 

somme già accantonate €. 200.000,00 

proventi del riscatto del diritto di superficie degli insediamenti di 

edilizia economico-popolare 

 

€. 

 

150.000,00 

oneri di urbanizzazione nel quinquennio 

residenza:   mc. 22.400*10= 
produttivo:  mq. 3.000*15= 

 

€. 
€. 

 

224.000,00 
45.000,00 

da contributo sul costo di costruzione:  mq. 7000*400*0.08= €. 224.000,00 

 €. 943.000,00 

PER ARROTONDAMENTO €. 940.000,00 

 

 

 

 

10.  ELABORATI DELLA PROPOSTA 

 

 
Per evidenziare obiettivi e proposte vengono predisposti i seguenti elaborati: 

 

PROPOSTE E PREVISIONI 
fasc. A3-0 bis   Relazione illustrativa del documento di piano con indicazioni per l’attuazione 

Tav. A3-1 bis     Previsioni e prescrizioni di piano con localizzazione osservazioni significative 

Tav. A3-1 ter    Previsioni di piano con proposte di modifica 

Tav. A3-2 bis   Previsioni di adeguamento viabilità e collegamenti vari nel territorio comunale con proposte di 
modifica 

 

 Le azioni del PGT dovranno essere coerenti anche con i seguenti documenti e studi approvati, che 
interessano il territorio comunale: 

 

 Studio geologico con: 

 carta della fattibilità geologica 
 carta della pericolosità sismica 

 Studio del reticolo minore con relativa normativa e ambiti di tutela 

 Classificazione acustica del territorio con prescrizioni e verifiche per gli interventi da realizzare 
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