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ART. 1- GENERALITA’  

 

 

Il Piano delle Regole considera e disciplina cartograficamente e con norme 
l’intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di 

trasformazione di espansione ove si opera con piani attuativi secondo criteri ed indirizzi 

contenuti nel Documento di Piano e riportati nel Piano delle Regole per una visione 
completa delle modalità di intervento. 

Si tengono anche conto, nel perfezionare il P. d. R. delle indicazioni pervenute 

con i processi partecipativi e VAS. 

 
 

 

 
 

ART. 2- PREVISIONI SOVRAORDINATE (riferimento PTCP) 

 
 

2.1 Tratto di strada lungo la S.P. 48.(tra loc. Isola e il centro di Cremella) 

Eventuali insediamenti in questo ambito sono in contrasto con gli interessi paesistici ed 

ecologici (da assetto insediativi P.T.C.P.) 
L’ambito interessato viene incluso in “Corridoio ecologico”. In tali aree è vietata ogni 

nuova edificazione, trasformazione del suolo e  recinzione. Sono ammessi 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per conservare sia il 
patrimonio edilizio che quello arboreo esistenti. Le piantumazioni  esistenti e la 

conformazione morfologica ed agraria del luogo saranno tutelati. L’ambito più critico è 

interno ad un parco recintato che connota il paesaggio. Con la manutenzione e 

sostituzione delle recinzioni esistenti si dovrà permettere il passaggio della fauna; a tale 
proposito reti o cancellate dovranno essere sopraelevate rispetto al terreno o al 

coronamento di murature di cm. 20; in alternativa si potranno realizzare adeguati varchi, 

secondo una valutazione ed individuazione di idonei percorsi interni agli ambiti recintati. 
Con la sistemazione ed adeguamento del tratto di S.P. 48 interessato e/o con la 

formazione del percorso pedonale/ciclabile,  contiguo alla S.P. 48, si realizzerà un 

tombotto interrato di diametro cm. 50 che attraversi la carreggiata stradale che si 
configura come un displuvio. 

La posizione del tombotto sarà coordinata con i varchi da prevedere nelle recinzioni 

esistenti, per definire dei percorsi protetti per la fauna. 

 
2.2. Centro storico di Cremella (da assetto insediativi). 

Viene proposto uno studio di dettaglio dei vecchi nuclei con modalità e regole di 

intervento al fine di tutelare i valori ambientali e di tradizione dell’antico borgo. 
 

2.3. Corsi d’acqua (da assetto insediativo) 

Viene indicato il corso del Gambaione; nel PGT si localizzano anche il corso d’acqua 
detto “Della Valletta” e la roggia di Montegregorio. 

Per i corsi d’acqua e per gli ambiti contigui evidenziati con le fasce di rispetto previste 

nel reticolo idrico minore, valgono gli indirizzi di tutela paesaggistica specifici. 

Lo studio per il reticolo idrico minore, con la relativa normativa, è da ritenersi parte 
integrante del PGT. 
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2.4. Ambiti ad accessibilità sostenibile (da assetto insediativo) 

L’accessibilità sostenibile è fissata a m. 300.00 dalle strade percorse da trasporti 

pubblici, con dislivello massimo di m. 50. 

Con le previsioni del PGT parte degli insediamenti esistenti e due ambiti di 
trasformazione sono esterni alla fascia di accessibilità sostenibile. 

Si rileva tuttavia che un ambito è già urbanizzato e costituisce il recupero di un 

allevamento di visoni dimesso con rinaturalizzazione di parte dell’area e con l’occasione 
per il Comune di risolvere alcune situazioni strutturali da tempo attese. 

L’altro ambito è di modesta entità ed è localizzato presso insediamenti già esistenti. 

 

2.5. Viabilità (da assetto insediativi) 
La S.P. 48, dalla S.P. 51 in Barzanò fino a raggiungere la rotatoria sull’incrocio con via 

Confalonieri, è a prevalente servizio degli insediamenti produttivi; da questa rotatoria 

fino a Cassago è considerata a prevalente servizio degli insediamenti residenziali. 
Ha valenza viabilistica anche la via Confalonieri che dalla rotatoria sulla S.P. 48 

raggiunge Barzanò in loc. Torricella. 

 
 

VALORI PAESISTICI E AMBIENTALI  

 

2.6. Emergenze geomorfologiche areali (valori paesistici e ambientali) 
Vengono indicati nel PGT il cordone morenico tra Montegregorio e Peltraio, nonché un 

ambito sovrapposto a via C. Battisti e a parte dell’aggregato urbano. 

Il secondo ambito non costituisce emergenza: il primo ambito viene salvaguardato con 
gli indirizzi di tutela del paesaggio. 

 

2.7. Emergenze geomorfologiche lineare (valori paesistici e ambientali) 

Sono indicati: 

 il crinale del cordone morenico Montegregorio, Peltraio 

 il crinale del dosso del Baciolago 

 il crinale che sovrasta il vecchio nucleo di Cremella ove sono situati gli edifici 

monumentali di interesse storico architettonico 

La peculiarità è salvaguardata negli indirizzi per la tutela del paesaggio. 

 

2.8. Corsi d’acqua 

Si rimanda al precedente punto 2.3. 

 

2.9. Percorsi di interesse storico e paesistico panoramico 

E’ individuato il percorso storico che collega Cassago/Barzago ed interessa i nuclei di 

Valdisotto, Montegregorio, seguendo la viabilità esistente. 

Si deve rilevare che il tratto di questo percorso che unisce Cassago con via Cesare 
Battisti interessa lotti edificati con giardini e recinzioni. 

Viene pertanto proposta una variante di tracciato, seguendo la viabilità esistente. 

E’anche individuato un percorso paesistico-panoramico lungo via Cadorna e via 
Confalonieri. 

Negli ambiti contigui liberi alla viabilità sopra indicata, non è prevista nuova 

edificazione in ottemperanza alla fascia di m. 300.00 dall’asse stradale da entrambi i lati 
sottoposta a rispetto paesistico (v.p. 19.2 NTA PTCP) 
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2.10 Sistema dei centri o dei nuclei urbani 

Si rimanda alle considerazioni del precedente punto 2.2, rilevando che vengono 

analizzati e normati oltre al nucleo principale i seguenti insediamenti: 

 c.na Valdisotto 

 c.na Montegregorio 

 c.na Peltraio 

 c.na Maria 

 c.na Elena 

 c.na La Fabbrica. 

 

2.11 Architettura religiosa 

Viene individuata la chiesa parrocchiale; nel PGT si individua anche la chiesa 

sconsacrata posta sul dosso di Cremella che ha le caratteristiche architettoniche simili 
alla parrocchiale. 

Si demanda agli indirizzi di tutela ambientale ed allo studio su vecchi nuclei. 

 

2.12. Architettura civile 
Viene proposta la villa Sessa Del Bono, il nucleo di Valdisotto (nucleo rurale). 

Si rileva che dalla lettura delle monografie del PTCP la villa denominata come Sessa-

Kramer-Pizzi, è costituita dalla canonica e strutture parrocchiali contigue alla chiesa ex 
Monastero; si tratta di un insediamento da tutelare sia per il valore architettonico che per 

la storia del Comune. 

Col PGT viene individuata come struttura di rilevanza architettonica anche la villa 
Kramer/Pizzi che è contigua alla S.P. 48 (peraltro indicata nella cartografia del PTCP). 

Località Valdisotto è un nucleo agricolo che non presenta rilevanti caratteristiche 

architettoniche; la località è stata tuttavia valutata con lo studio dei vecchi nuclei e con lo 

stesso vengono proposte modalità di intervento per salvaguardare i caratteri tipologici 
dell’edilizia rurale. 

Vengono anche considerati di rilevanza architettonica: 

 palazzo Vassalli 

 c.na Maria 

 c.na Elena 

 c.na La Fabbrica. 

Il recupero e la conservazione dei valori di questo edifici vengono tutelati con lo studio 
dei vecchi nuclei e con gli indirizzi di tutela del paesaggio. 

 

2.13 Margini non occlusi 
Vengono preservati dall’edificazione ed in parte inclusi nel corridoio ecologico 

 

2.14. Percorsi ciclopedonali di interesse territoriale 

Proviene da Prebone/Torricella, segue via Confalonieri , via Cadorna, piazza don 
Colombo. via Sessa, via Cimitero, via per Verdegò, Madonna del Carmine, Bulciago e 

prosegue per Costamasnaga. 

Il percorso viene recepito e normato. 
 

2.15 Percorsi di interesse paesistico/panoramico 

1- S.P. 48 da Barzanò fino a piazza della Libertà quindi via Cesare Battisti ed antico 
percorso per Cassago 
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2. via Confalonieri 

Lungo questi percorsi non si prevedono occlusioni o edificazione nelle aree libere 

 

 

2.16. PLIS 

Il Comune è incluso nel PLIS e con i Comuni interessati sono stati condivisi previsioni 

per gli interventi compatibili e criteri di intervento 
 

 

SISTEMA RURALE PAESISTICO AMBIENTALE 

 
2.17. Si localizzano: 

* componenti agricole a valenza produttiva 

* componenti agricole a valenza ambientale 
* ambiti agricoli delle colline moreniche “D” 

* componenti paesaggistiche di interesse per la continuità della rete verde 

* aree di particolare interesse strategico, per la continuità della rete verde 
(sostanzialmente boschi) 

Per la tutela del sistema paesistico valgono gli indirizzi appositi e le determinazioni 

assunte col PLIS che per omogeneità vengono estesi anche agli altri ambiti agricoli del 

Comune. 
Il corridoio ecologico viene tutelato. 

Si rileva che in alcuni ambiti agricoli a valenza ambientale sono situate aziende agricole 

già attive e che in alcuni ambiti marginali viene riconosciuta la possibilità di insediare 
strutture agricole per consentire il radicamento dell’attività evitando il degrado di aree 

ambientalmente importanti. 

Queste indicazioni si rilevano dalla tavola “Previsioni di Piano”. 

 
 

QUADRO STRATEGICO/RETE ECOLOGICA 

 
Vengono proposti: 

1. Matrice naturale (boschi) 

2. Aree di riequilibrio ecologico 
3. Settori di ecopermeabilità potenziale 

4. Corridoi fluviali. 

Alcuni ambiti di riequilibrio ecologico sono in parte interessati da interventi di 

riorganizzazione o da servizi di interesse comunale.  
Si condivide la cautela e la necessità di assicurare una buona permeabilità, con la 

possibilità di intervenire e pertanto per gli interventi della nuova scuola sono stati fissati 

alcuni criteri di intervento nel Piano dei Servizi. 
Nei settori di ecopermeabilità ricadono alcune strutture agricole esistenti che potranno 

avere bisogno di adeguamenti e pertanto si propongono specifici ambiti marginali 

finalizzati alle attività agricole. 
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3. AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

 

 

 Nel tessuto urbano consolidato si individuano i seguenti ambiti: 
 

3.1. Vecchi nuclei di: Cremella centro, c.na Valdisotto, c.na Motegregorio, c.na Peltraio, 

C.na Maria, c.na Elena, c.na La fabbrica/Baciolago. 
I vari fabbricati sono stati analizzati per individuare gli elementi di interesse 

architettonico ambientale. 

I profili e le caratteristiche tipologiche vengono regolate dallo specifico studio dei vecchi 

nuclei, con indicazione delle modalità di intervento e delle tutele da osservare. 
 

3.2. Insediamenti di edilizia residenziale consolidata costituita da ambiti vari e 

dall’ampliamento principale dell’abitato che ha portato dagli anni 1960 ad unire il nucleo 
di Cremella con Cassago. 

La densità edilizia media è di mc/mq. 0.80. 

Le costruzioni hanno sostanzialmente tipologia di case isolate con giardino o orto 
pertinenziale; altezza prevalente non superiore a due piani. 

 

3.3. Insediamenti di edilizia residenziale estensiva. 

Sono costruzioni insediate nel verde; in parte interessano un parco dimesso (via 
Cadorna) e in parte sono localizzate in ambiti periferici. 

Si tratta in generale di villette di altezza uno o due piani, con densità edilizia media di 

mc/mq. 0.40. 
 

3.4. Insediamenti residenziali recenti con PL. 

L’assetto urbanistico e l’edificazione sono stati definiti con convenzione. 

Si prevede di mantenere l’impianto urbano così come si è creato, che è costituito da 
villini e piccole costruzioni condominiali nel verde; i parametri di riferimento saranno 

pertanto quelli dei P.L. approvati. 

 

3.5. Edilizia economico-popolare 

Sono interventi ricadenti in PEEP. 

I complessi edilizi e le aree pertinenziali manterranno l’attuale configurazione e 
consistenza per non alterare un assetto urbanistico consolidato, inserito nell’ambiente e 

con interrelazioni condominiali che hanno un loro equilibrio e funzionalità. 

 

3.6. Edilizia intensiva 
Sono piccoli ambiti con fabbricati condominiali di tre o quattro piani. 

I fabbricati esistenti e le aree pertinenziali manterranno l’attuale configurazione e 

consistenza per non alterare l’equilibrio e le interrelazioni condominiali consolidate. 
 

3.7. Parchi e verde pertinenziale a ville private 

Sono ambiti di interconnessione tra il paesaggio agrario e l’abitato così individuati: 

 parco Villa Del Bono 

 parco Villa Sessa Soncini 

 parco Villa Kramer-Pizzi 

 parco Villa Fumagalli. 
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Nel PTCP risultano censiti alcuni alberi da tutelare, che interessano il parco di villa del 

Bono ed il parco di villa Kramer/Pizzi. 

Saranno ammessi interventi di manutenzione ed a carattere conservativo. 

Un modesto volume sarà realizzabile nel parco Fumagalli, con specifiche norme per la 
compatibilità ambientale. 

 

3.8. P.I.I. approvati 
Sono interventi di riordino urbano convenzionato; l’assetto urbanistico ed i parametri 

edilizi di riferimento saranno quelli approvati dal Consiglio Comunale col P.I.I. 

 

3.9. Aree ad uso produttivo 
Vengono suddivisi in tre ambiti: 

 aree ad uso produttivo consolidato 

 aree ad uso produttivo di servizio 

 aree ad uso produttivo per terziario misto. 

Sostanzialmente si conferma la situazione esistente, con specifiche norme per taluni 

ambiti da riqualificare; si individua pertanto un ambito sottoposto a Piano Attuativo per 
la riorganizzazione ed adeguamento delle strutture di una attività attualmente localizzata 

su due lotti. 

 

3.10. Ambiti di ristrutturazione 

Sono previsioni di riconversione e riqualificazione appositamente normati. 

 

3.11. Ambiti di trasformazione 
Rappresentano le aree in ampliamento all’aggregato urbano che occupano nuovo suolo. 

Gli interventi sono normati nel documento di piano con specifiche norme; le modalità di 

intervento vengono riprese anche nel Piano delle Regole. 
 

3.12. Aree agricole 

Sono suddivise in: 

 aree agricole per la produzione agricola 

 aree di interesse paesaggistico 

 boschi 

In questi ambiti sono localizzate case residenziali ed edifici ad uso produttivo sparse, 

nonché strutture agricole. 

Le previsioni per gli ambiti agricoli del PLIS hanno trovato condivisione tra i comuni 

interessati; gli stessi criteri e indirizzi vengono estesi agli ambiti omogenei esterni al 
PLIS che presentano omogeneità nel sistema rurale e simili caratteri. 

Gli ambiti a bosco e di interesse paesaggistico ambientale di rilievo locale sono deputati 

ad assolvere un ruolo strategico indispensabile per lo sviluppo armonico ed equilibrato 
dell’intero territorio comunale. 

Essi garantiscono la conservazione delle ultime zone verdi nella loro funzione di spazi 

aperti e naturali, oltre che assicurare la permanenza della “materia prima” necessaria alla 

sopravvivenza dell’agricoltura: il terreno libero da edificazioni. 
Essi costituiscono inoltre un insostituibile presidio ambientale, un elemento di 

conservazione, fruizione e valorizzazione del paesaggio, un elemento di 

mitigazione/compensazione e contenimento degli effetti sull’ambiente indotti dalla 
presenza e dal funzionamento dell’urbanizzato esistente. 
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Negli indirizzi di tutela, nelle specifiche norme d’ambito e nel PLIS vengono fissate 

modalità di intervento e di tutela. 

Per conservare le specifiche peculiarità degli ambiti a bosco e di interesse paesaggistico 

ed ambientale, non vi è ammesso l’insediamento di nuove costruzioni; le possibilità 
edificatorie assegnate saranno invece trasferibili in ambiti ove l’edificazione è ammessa. 

 

3.13. Servizi e aree di uso pubblico 
Sono ambiti individuati nel piano dei servizi, ove si formulano indicazioni per le 

previsioni. 

Per le strutture esistenti sono previste opere di manutenzione, consolidamento e 

ristrutturazione mantenendo la destinazione di uso pubblico. 
 

3.14 Servizi tecnologici 

Sono costituiti dalla sottostazione Enel e da manufatti tecnologici vari. 
Sono ammessi interventi di adeguamento per le funzioni cui le opere e strutture sono 

preposte. 

 

3.15. Ambiti di non trasformazione 

Sono costituiti: 

 dalle fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

 rispetto cimiteriale 

 ambito dell’ex Monastero, incluso nel vecchio nucleo, costituito da chiesa e 

complesso parrocchiale compreso ex filatoio, cortili e portali di ingresso da piazza 

della chiesa; in tale ambito sono anche stati ritrovati reperti archeologici. 
 

3.16. Elementi di interesse paesaggistico, storico, architettonico 

Sono stati censiti diversi elementi specificati nelle norme su ambiente e paesaggio, 
nonché nelle norme per vecchi nuclei. 

 

3.17. Vincoli e classi di fattibilità 
Si riprendono dallo studio geologico ove peraltro sono indicate specifiche norme per le 

varie classi di fattibilità; lo studio geologico con le relative norme è da ritenersi parte 

integrante del PGT. 

 

3.18 Classificazione acustica 

Il comune di Cremella è dotato di piano di zonizzazione acustica con relative norme ed 

indirizzi. 
Questo studio, con tutte le sue indicazioni esplicative, è da ritenersi parte anche del PGT 

per verifiche  e valutazioni in ordine a: 

 impatto acustico 

 clima acustico 

 requisiti acustici passivi degli edifici. 
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4. RISPARMIO ENERGETICO 

 
 

Vengono proposte specifiche norme per il contenimento delle dispersioni, per la 

pratica dell’economia possibile nell’uso delle risorse energetiche e per il recupero e 
riutilizzo di energia. 

In applicazione delle indicazioni dell’art. 59 delle NTA del PTCP, 

nell’intervento di trasformazione per il recupero dell’ex allevamento di visoni, rilevata la 

consistenza e l’esposizione dell’area, si prevede una incentivazione pari al 10% del 
volume ammesso, relativamente al volume ove si raggiungono obiettivi ottimali nelle 

dispersioni e recupero di energia, che si estrinsecano nella Categoria A della 

Certificazione Energetica. 
 

 

 
 

 

5. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE  

 

 

Per regolare le modalità di intervento sul territorio comunale, quale sintesi di 

obiettivi e proposte emerse nelle varie fasi del PGY,  vengono proposti i seguenti 
elaborati: 

 

P.R. 1  Relazione illustrativa 

P.R. 2 Previsioni di piano (v. tav. A3-1 di documento di piano) 
P.R. 3 Ambiti e indicazioni per tutela e per modalità di intervento nei vecchi nuclei 

P.R. 4 Tavola “Sensibilità dei siti” 

P.R. 5 Norme tecniche di attuazione 
P.R. 6 Specifiche e prescrizioni di intervento nei vecchi nuclei 

P.R. 7 Norme tecniche di attuazione negli ambiti PLIS (elaborato condiviso con i 

Comuni interessati) 
P.R. 8 Indirizzi per la tutela del paesaggio 

 

 Sono da ritenersi parte integrante i seguenti atti già approvati dal Consiglio 

Comunale: 
 

 Studio geologico con carta della fattibilità 

 Reticolo idrico minore con relativa regolamentazione 

 Piano di zonizzazione acustica 

 


