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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI 

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

articolo 1 - Piano di Governo del Territorio 

Il Piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT è lo strumento della pianificazione comunale, ai sensi della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. Il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il 

Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole. 

1.1. Il Documento di Piano identifica, in coerenza e in coordinamento con gli indirizzi della pianificazione provinciale e 

della pianificazione regionale, le strategie di sviluppo per l’intero territorio comunale, l’incremento della capacità 

insediativa, i criteri perequativi e le aree di trasformazione, tenendo conto del quadro conoscitivo e dei fattori di 

potenzialità e di criticità anche in relazione allo Studio di Incidenza sui Siti di Interesse Comunitario e al Rapporto 

Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica. 

1.2. Il Piano dei Servizi stabilisce in coerenza con gli obiettivi del Documento di Piano e con i caratteri specifici del 

territorio comunale i servizi urbanistici e i servizi di qualità, tenendo conto della dotazione quantitativa e 

qualitativa dei servizi esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’adozione del PGT, nonché della 

popolazione residente e gravitante sul comune. 

1.3. Il Piano delle regole disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Documento di Piano, le modalità e le 

procedure per l’attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, definendo specifiche normative e 

parametri urbanistici ed edilizi per i diversi tessuti insediativi con particolare attenzione agli immobili ricadenti nel 

tessuto storico e alle aree di particolare sensibilità e/o criticità paesaggistica, alle aree di completamento e alle 

aree soggette a permessi di costruzione convenzionata. 
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CAPO II – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI 

 

articolo 2 - Campo di applicazione 

2.1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli sono contenute nella presente raccolta in quanto comuni a tutti gli atti 

del PGT: la loro formulazione unica ne garantisce l’interpretazione e l’applicazione uniformi. Le disposizioni 

stesse non hanno termini di validità e possono essere sempre modificate tenendo conto anche degli effetti delle 

modifiche su ciascuno degli atti del PGT. Eventuali contrasti tra i diversi atti del PGT saranno risolti dando 

prevalenza alle previsioni ed alle disposizioni idonee a produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

articolo 3 - Unità di misura, indici urbanistici ed edilizi: definizioni 

Le modalità di calcolo degli indici urbanistici ed edilizi sono utilizzate anche per la verifica dei fabbricati esistenti, ove 

questa risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole. 

Le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati dagli atti del PGT sono definiti come segue. 

3.1. Superficie territoriale 

La superficie territoriale (St) è la superficie dell’area dell’intero ambito disciplinato dal piano attuativo o dall’atto 

di programmazione negoziata con valenza territoriale, ambito che comprende le aree fondiarie e quelle 

necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra struttura 

pubblica o di interesse pubblico o generale.  

3.2. Superficie fondiaria 

La superficie fondiaria (Sf) è la superficie dell'area di pertinenza del fabbricato destinata all'edificazione 

secondo gli atti del PGT e secondo gli eventuali piani attuativi o gli atti di programmazione negoziata con 

valenza territoriale. L'area di pertinenza può essere costituita esclusivamente da superfici contigue, prive cioè 

di qualsiasi soluzione di continuità; è però consentito includere nell'area di pertinenza anche aree soggette a 

servitù (quali quelle di passo, di elettrodotto). 

3.3. Superficie coperta 

La superficie coperta (Sc) è la superficie dell’area risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale ideale, 

della parte emergente fuori terra (quota del terreno allo stato naturale prima dell’intervento). 

La Superficie Coperta comprende: 

 Corpi di fabbrica interrati o seminterrati comunque emergenti dalla quota del terreno naturale o sistemato al 

termine della costruzione. 

 Le superfici degli spazi aperti dei cavedi, delle vasche d’acqua e delle piscine.   

 La Superficie Coperta non comprende: 

 Le installazioni finalizzate al superamento delle barriere architettoniche; 

 Le parti aggettanti quali bow-windows, balconi, tettoie non sostenute da montanti, pensiline aperte su tre lati e 

simili, aventi un distacco – rispetto al filo della facciata cui sono addossati – non eccedente i m.2,00. Nel caso di 

profondità maggiori l’aggetto è computato per intero. La misura indicata si intende al netto di eventuali 

scossaline o canali di raccolta delle acque meteoriche. 
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 Sporti di gronda e simili, aventi una sporgenza non eccedente m.1,20 (m.0,80 nei nuclei di antica formazione). 

Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura indicata. La misura indicata 

si intende al netto di eventuali scossaline o canali di raccolta delle acque meteoriche. 

 Tettoie di ingresso e di servizio qualora la loro superficie complessiva, al netto di eventuali scossaline o canali di 

raccolta delle acque meteoriche, sia inferiore a mq.4,00. Nel caso di superfici maggiori è computata solamente 

la parte eccedente la misura indicata. 

 Corpi di fabbrica non emergenti dalla quota del terreno naturale, fatto salvo un lato per l’accesso dall’esterno. 

 I manufatti strettamente necessari all’alloggiamento di contatori per la fornitura di servizi tecnologici. 

 Gli elementi di facciata, quali cappotti termici, pareti ventilate, pannelli fotovoltaici e per solare termico, e tutti gli 

accorgimenti e installazioni finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica, nei limiti delle vigenti normative di 

rango superiore. 

 Le serre o logge con funzioni bioclimatiche, se realizzate nel rispetto dei criteri di cui alla D.G. Regione 

Lombardia n.X/1216 del 10/01/2014 ss.mm.ii. 

 Nei tessuti produttivi e nella aree agricole:  

> I serbatoi, i silos e contenitori simili, esterni. 

> Gli spazi e le apparecchiature per impianti di depurazione, termici, di climatizzazione, elettrici e tecnologici a 

stretto servizio dell’attività. 

> Le superfici strettamente occupate da scale di sicurezza o apparecchi di sollevamento, prescritti da specifiche 

normative o dagli organi di vigilanza. 

> Le tettoie e pensiline addossate agli edifici, aventi sporgenza non superiore a m.2,00 e occupanti una 

superficie entro il limite del 20% della Sc esistente (nel caso di superficie o sporgenza maggiori è computata 

solamente la parte eccedente la misure indicate). 

3.4. Superficie drenante 

La superficie drenante (Sd) è costituita dalla superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione, sul suolo ed in 

sottosuolo, che può assorbire le acque meteoriche senza alcun impedimento sottostante dovuto a manufatti    

impermeabili di qualsiasi natura. Su tale superficie sono consentite solo pavimentazioni galleggianti, senza 

sottofondo cementizio o comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e percorsi pedonali a 

condizione che le pavimentazioni stesse non abbiano un’estensione superiore al 20 % dell’intera Sd. La 

superficie eventualmente eccedente deve essere considerata non drenante. 

Le coperture a verde delle parti edificate fuori terra concorrono nel calcolo della superficie drenante se 

attrezzate in modo tale da disperdere l’acqua nel terreno. 

Sono fatte salve le norme di cui al R.R. n. 4/2006 del 24.3.2006 relativamente alle superfici da rendere 

impermeabili e/o considerate tali ai fini dello smaltimento delle acque di prima pioggia. 

3.5. Superficie lorda di pavimento 

Superficie lorda di pavimento (Slp) è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al lordo del 

perimetro esterno delle pareti perimetrali.  

 

La superficie lorda di pavimento comprende:  

• i corpi chiusi in aggetto; 

• le parti parzialmente o totalmente interrate qualora adibite ad attività che comportino la permanenza di persone; 
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• le costruzioni accessorie (comprese le autorimesse) isolate o adiacenti all’edificio principale che abbiano 

l’intradosso della soletta di copertura emergente dal terreno naturale (stato di fatto) per più di ml. 0,80; 

• le costruzioni esistenti da conservare anche parzialmente, computate secondo le presenti norme; 

• i balconi chiusi su tre lati, le logge e i porticati qualora la sporgenza del loro lato maggiore dal prospetto 

retrostante superi ml. 2,50. 

 

La superficie lorda di pavimento non comprende: 

• la superficie del pianoterra nel caso di costruzioni su pilastri senza pareti perimetrali, qualora l’altezza interna 

netta non superi ml. 2,40; 

• Le parti aggettanti aperte (balconi, terrazze, pensiline e tettoie); 

• I soppalchi interni alle abitazioni, per un’ampiezza massima del 20% della Superficie Utile dell’unità immobiliare. 

In caso di superficie maggiore è computata solamente la parte eccedente la misura indicata; 

• Le installazioni o costruzioni finalizzate al superamento delle barriere architettoniche; 

• Le superfici degli spazi aperti, realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo e cavedio, o di pensilina, 

su almeno due lati con eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 2,50 e degli androni passanti, e le 

pensiline di ingresso e di servizio. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della Slp i portici 

assoggettati a servitù di uso pubblico; 

• I vani interrati e seminterrati al servizio dell’edificio, aventi un’altezza interna netta inferiore a m 2,60 aventi una 

sporgenza massima emergente dal terreno naturale all’intradosso del solaio di copertura non superiore a m 

0,80 con la sola eccezione del lato per l’accesso esterno, aventi caratteristiche tali da escludere la permanenza 

continua di persone, quali autorimesse, magazzini interrati, cantine, accessori, taverne, ecc… 

• I vani interrati e seminterrati (con intradosso del solaio di copertura sporgente dal terreno naturale fino a 

m.0,80) ospitanti solo installazioni tecnologiche strettamente destinati al servizio dell’edificio, la cui altezza netta 

interna debba essere superiore a m.2,60 per via di specifiche prescrizioni normative o degli organi di vigilanza; 

tale circostanza dovrà essere opportunamente documentata e comprovata; 

• I vani interrati e seminterrati (con intradosso del solaio di copertura sporgente dal terreno naturale fino a 

m.0,80) da destinare a ricovero di autoveicoli quali furgoni, camper o simili, la cui altezza netta interna debba 

essere superiore a m.2,60, con un massimo comunque ammesso pari a mq.30,00. Questi vani di ricovero 

autoveicoli concorrono alla verifica delle dotazioni minime di cui alla L.122/89; 

• Le superfici destinate ad autorimessa e relativi spazi di manovra secondo e nei limiti di quanto previsto dalla L. 

122/89 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche realizzate mediante edifici esterni al corpo principale, aventi 

un’altezza interna media inferiore a ml. 2,50 misurata all’intradosso della soletta e un’altezza massima non 

superiore a ml. 3,50; 
 

• I locali sottotetto (soffitte, mansarde, etc.) aventi altezza interna media ponderale non superiore a m. 1,80; l’ 

altezza interna è definita misurando gli elementi strutturali del tetto (sotto il travetto in caso di tetto realizzato 

con orditure in legno od altri materiali) escludendo l’ utilizzo di controsoffitti. Le superfici del sottotetto devono 

far parte della superficie non residenziale del fabbricato (ex DM 801/1977).    

I volumi tecnici. Questi, qualora emergenti dalla sagoma dell’edificio, non potranno superare, comprese le loro 

parti strutturali, il 3% (tre per cento) del volume dell’edificio; 

• Gli elementi di facciata, quali cappotti termici, pareti ventilate, pannelli fotovoltaici e per solare termico, e tutti gli 

accorgimenti e installazioni finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica, nei limiti delle vigenti normative di 

rango superiore. 
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• Le serre o logge con funzioni bioclimatiche, se realizzate nel rispetto dei criteri di cui alla D.G. Regione 

Lombardia n.X/1216 del 10/01/2014 ss.mm.ii. 

• Nei tessuti produttivi e nelle aree agricole: 

> I serbatoi, i silos e contenitori simili, esterni; 

> Gli spazi e le apparecchiature per impianti di depurazione, termici, di climatizzazione, elettrici e tecnologici a 

stretto servizio dell’attività; 

> Le superfici strettamente occupate da scale di sicurezza o apparecchi di sollevamento, prescritti da 

specifiche normative o dagli organi di vigilanza; 

> I soppalchi realizzati all’interno dei fabbricati per esigenze di produzione, stoccaggio o amministrazione, che 

abbiano un’estensione non superiore al 30% della superficie del locale nel quale sono realizzati. 

 

3.6. Volume 

Il volume (V) di un edificio, agli effetti del PGT, si calcola moltiplicando la superficie lorda di pavimento (Slp) per 

l’altezza teorica di ml. 3,33. 

3.7. Volumi tecnici 

I volumi tecnici sono quelli individuati dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 

1973 “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”. 

 

 

3.8. Altezza del fabbricato 

L’altezza di un edificio è la distanza fra la quota del piano di campagna e la quota più alta riferita ad uno dei 

seguenti elementi architettonici: 

• intradosso del soffitto dell’ultimo piano abitabile; 

• media delle altezze dell’intradosso del soffitto al colmo e all’imposta dello sporto di gronda nel caso di ultimo 

piano abitabile con soffitto inclinato; nel caso del tetto realizzato con orditure in legno o di altri materiali, la 

misura è effettuata sotto il travetto. 

La determinazione dell’altezza massima (Hmax) del manufatto verrà effettuata assumendo il valore maggiore 

fra quelli sopra definiti. 

La quota del piano di campagna sarà coincidente con quella del terreno naturale (stato di fatto) al momento 

della presentazione del progetto così come risultante dalla tavola dei rilievi plano-altimetrici dell’area. 

Qualora la quota del piano di campagna sia inferiore a quella della strada fronteggiante l’area d’intervento e il 

prospetto dell’edificio in progetto sia posto ad una distanza dal ciglio stradale inferiore in tutti i punti a ml. 10,00, 

sarà consentito prevedere, contestualmente al progetto dell’edificio, il riempimento dell’area suddetta fino alla 

quota della strada ed assumere come quota del piano di campagna quella del terreno sistemato, a condizione 

che lo spessore del riempimento non superi in nessun punto ml. 1,50. 

Le norme di zona stabiliscono i valori per l’altezza massima degli edifici nei diversi tessuti. 

 

Nel caso di edifici su terreni in pendenza, l’altezza si calcola come media dell’altezza massima e minima riferita 

al piano di campagna originario; in tal caso l’altezza massima dell’edificio non può eccedere l’altezza stabilita 

per la zona per più di ml.1,50. 
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La realizzazione di un cortile ribassato è consentita in corrispondenza di un solo prospetto dell’edificio, la cui 

altezza dovrà comunque essere inferiore all’altezza massima consentita aumentata di ml. 3,50. 

Per gli interventi di recupero dei sottotetti ai sensi del Titolo IV - Capo I della l.r. 12/2005, in tutte le zone 

previste dal Piano delle Regole con esclusione delle Zone R1 ed R2 le altezze dei fabbricati esistenti possono 

essere aumentate fino a raggiungere le altezze minime richieste dall’art 63 della legge sopracitata. 

3.9. Indice di fabbricabilità territoriale 

L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime la superficie lorda di pavimento (SLP) costruibile per ogni mq di 

superficie territoriale (ST) in numero puro o frazione (mq/mq); questa diviene l’edificabilità massima ammissibile 

sulla superficie territoriale (St). Detto indice è indicato in valore assoluto della SLP oppure in mq di SLP su mq 

di St. La SLP s'intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione della superficie territoriale (St) dell’ambito 

di intervento; la SLP così attribuita ad aree per le quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non 

sia prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese tra i proprietari e con il Comune, sulle 

porzioni in cui è invece prevista l'edificazione. 

3.10. Indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria o di densità fondiaria 

L’indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria (Uf) esprime (in Slp) l’edificabilità massima ammissibile per 

ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf), ovvero la superficie lorda di pavimento (Slp) costruibile per ogni 

mq di superficie fondiaria (SF) in numero puro o frazione (mq/mq). 

Nelle aree destinate all’agricoltura l'indice di fabbricabilità fondiaria esprime (in Slp) l’edificabilità massima 

realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata come area destinata all’agricoltura e 

costituente compendio unitario, privo di soluzione di continuità, facente parte di un'unica azienda agricola, salva 

l'applicazione di eventuali norme di legge che consentano di tener conto anche di aree non contigue ovvero di 

aree poste sul territorio di Comuni contermini. 

3.11. Indice di compensazione - Ic 

L’indice di compensazione (Ic) può essere previsto per le aree destinate a servizi pubblici dal Piano dei Servizi; 

esprime i diritti edificatori (mq/mq) trasferibili in aree edificabili residenziali e produttive soggette a pianificazione 

attuativa a fronte della cessione gratuita delle stesse aree destinate a servizi pubblici secondo le modalità 

previste dal Piano dei Servizi. 

3.12. Rapporto di copertura 

Il rapporto di copertura (Rc) esprime il rapporto percentuale massimo consentito della superficie coperta (Sc) 

rispetto alla superficie fondiaria (Sf). 

3.13. Rapporto di permeabilità 

Il rapporto di permeabilità (Rp) esprime il rapporto percentuale minimo consentito tra la superficie drenante (Sd) 

e la superficie fondiaria (Sf). 
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articolo 4 - Verifica degli indici 

4.1. Nella verifica degli indici di cui sopra si tiene conto anche degli edifici esistenti, salvo che la relativa area di 

pertinenza, calcolata ai sensi del successivo art. 5, sia stata individuata ed esplicitamente esclusa dalla Sf o dalla 

St relative all'intervento da disciplinare o da assentire. 

4.2. Le disposizioni di legge o di regolamento che eventualmente consentissero un’edificazione maggiore rispetto a 

quella ammessa utilizzando le definizioni di cui sopra sono applicate a condizione che venga assicurata, a mezzo 

di specifica convenzione od impegnativa, la corrispondente maggiore dotazione di attrezzature e di servizi 

pubblici o di interesse pubblico o generale; le convenzioni dei piani attuativi e degli atti di programmazione 

negoziata prevedono criteri di adeguamento che, ove possibile, non comportino il ricorso alla procedura della 

variante. 

articolo 5 - Ambito edificatorio e area di pertinenza 

5.1. Per ambito edificatorio si intendono le porzioni di territorio costituenti unità fabbricabili e possono comprendere 

aree non edificate, da edificare e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del PGT. Per area o lotto 

edificabile deve intendersi l’area di pertinenza della costruzione, compresa l’eventuale fascia di rispetto delle 

strade e con l’esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche da asservire ad usi diversi 

dall’edificazione, espressamente previste dal PGT. In sede di rilascio del permesso di costruire, possono essere 

computate, al fine del calcolo del volume edificabile, le aree non destinate a servizi pubblici o di uso pubblico dal 

PGT, che i proprietari cedono gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazione e servizi di interesse 

collettivo. 

5.2. L’area di pertinenza è definita ed individuata come segue, con gli effetti in appresso indicati: 

• Le aree considerate per il calcolo degli indici di edificabilità costituiscono pertinenza dei fabbricati sulle stesse 

realizzati e debbono risultare specificamente individuate in tutti gli elaborati ove le aree stesse siano 

rappresentate. Nel caso di interventi previsti da piano attuativo o da atto di programmazione negoziata con 

valenza territoriale, le aree di pertinenza coincidono con quelle individuate dal piano attuativo o dall’atto di 

programmazione stessi. 

• Per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PGT si considerano di pertinenza l'area del loro sedime 

e l'area ad essi circostante utilizzata, nel progetto assentito, per il calcolo del volume, della Slp o della Sup. In 

mancanza di documentazione al riguardo, si considerano di pertinenza l'area di sedime e l'area circostante a 

detti fabbricati che -alla suddetta data- erano della medesima proprietà. 

5.3. L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici indicati nelle disposizioni di attuazione del Piano 

delle Regole oppure nel piano attuativo o nell’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale esclude 

ogni successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), 

indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.  

5.4. All'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o di altro atto relativo ad interventi da eseguire, il 

richiedente (od il denunciante) è tenuto ad individuare, su planimetria catastale, il perimetro dell'area di sedime 

del fabbricato in progetto o del fabbricato interessato dall'intervento ed i punti fissi utilizzati, nel progetto, per 

definire le quote nonché, con campitura in colore trasparente ma indelebile, l'area di pertinenza. 
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articolo 6 - Recinzioni, muri di sostegno e morfologia dei terreni 

Sono opere di recinzione i manufatti atti a delimitare tra loro le proprietà. 

6.1. Indicazioni di carattere generale:  

Per tutte le recinzioni si prevede: 

• gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 

(Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360);l’ ufficio 

tecnico per particolari esigenze derivanti dalla effettiva difficoltà di arretramento può consentire la riduzione dell’ 

arretramento a condizione che venga installato un sistema  automatico di apertura; 

• l’UTC potrà richiedere particolari attenzioni progettuali differenti, come ad esempio: una maggiore permeabilità 

visiva, arretramenti, altezze ridotte…, per le recinzioni poste in corrispondenza delle visuali paesaggistiche di 

cui alla tavola DP10b del Documento di Piano; 

• L’ ufficio tecnico, sentito il parere della polizia locale, per esigenze di sicurezza stradale, potrà inoltre 

prescrivere arretramenti o allineamenti per le nuove recinzioni, per i tratti a confine con le strade pubbliche. 

6.2. In particolare per i tessuti R:  

• sono ammesse unicamente le recinzioni di tipo aperto costituite da muretto avente una altezza non superiore a 

cm. 50 e soprastante rete metallica o ringhiera, per una altezza complessiva non superiore a ml. 2,00. Sono 

ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi o steccati in legno. 

• sono confermate le altezze delle recinzioni esistenti, quando non in contrasto con il contesto circostante o le 

norme specifiche di zona 

6.3. In particolare per i tessuti P: 

• per documentati motivi di sicurezza o di riservatezza, le recinzioni di complessi produttivi possono raggiungere, 

anche verso strada, le altezze medie e massime indicate per le recinzioni tra lotti vicini, sono ammesse le 

recinzioni con muro pieno a tutta altezza, salvo che, per motivi di ordine estetico e panoramico o di altra natura, 

l'Amministrazione Comunale, non imponga recinzioni di altezza minore e di tipo trasparente. 

6.4. Per le aree VR valgono le indicazioni fornite per i tessuti R 

6.5. Per le aree E valgono le indicazioni fornite per i differenti tessuti individuati dal Piano delle Regole 

6.6. Nel corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord (VP4) 

sono vietate le recinzioni, salvo quanto previsto all’ articolo 52.4. 
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CAPO III – DISTANZE 

 

articolo 7 - Distanze 

Le presenti norme disciplinanti le distanze non sono integrative delle norme del Codice Civile. Le norme dettate da Leggi 

di rango superiore prevalgono sul contenuto del presente capo. 

7.1. La distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e dai confini delle 

aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso ferme comunque le 

disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia.  

La distanza tra i fabbricati si misura su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei 

fabbricati; ove una parete comprenda parti arretrate e parti avanzate, si tiene conto delle parti più prossime 

all’altra parete antistante, anche se le vedute sono collocate esclusivamente sulle parti arretrate. La distanza 

dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, come definito dal 

Codice della Strada.  

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.  
 

Qualora il progetto preveda balconi, pensiline, tettoie o, più in generale, elementi a sbalzo, le distanze 

successivamente indicate si misurano a partire dal punto più esterno della sporgenza quando si verificano le 

seguenti condizioni: 

• nei tessuti R1 e R2, sporgenza maggiore di 0,80 ml; 

• nei tessuti R3, R4, R5 e P3, nonché nelle zone E, sporgenza maggiore di 1,20 ml; 

• nei tessuti P1, P2, P4 e P5 sporgenza maggiore di 2,00 ml. 
 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni di cui appresso nel caso di gruppi di edifici 

che formino oggetto di piani particolareggiati o di piani attuativi convenzionati con progetto plani volumetrico. 

7.2. Distanza minima tra fabbricati 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova 

costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di 

ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima tra i fabbricati (Df) di m 10 rispetto a pareti finestrate di 

fabbricati antistanti (intendendosi per finestrate le pareti sulle quali siano poste una o più vedute). Laddove si 

tratti di aree comprese in ambiti di trasformazione od in aree di completamento soggette a piano attuativo la 

distanza minima tra fabbricati dev’essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 

10. Nel nucleo di antica formazione, la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a quella 

intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 

recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.  
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7.3. Distanza minima dalle strade 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova 

costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di 

ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dei fabbricati dalle strade (Ds) (non esclusivamente 

pedonali o ciclabili), salva maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata dagli atti del PGT, 

pari a m 5, per strade di larghezza inferiore a m 7 e per i nuovi fabbricati con esclusione delle ristrutturazioni, 

degli ampliamenti e delle sopraelevazioni a  m 7,5, per strade di larghezza da m 7 a 15 ed a m 10, per strade di 

larghezza superiore a m 15. La larghezza delle strade è quella in concreto esistente per le strade già realizzate 

e per le quali non sia previsto alcun ampliamento; per le strade non esistenti e per quelle per cui sia previsto un 

ampliamento, la larghezza è invece quella risultante dal Piano dei Servizi o dall’altro progetto o strumento che 

la definisce. Per gli interventi nel nucleo urbano di antica formazione, dev’essere mantenuta la distanza 

intercorrente tra gli edifici preesistenti e le strade;  

Nelle aree destinate all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove 

non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza 

minima dalle strade -salvo maggiore profondità della fascia di rispetto indicata nella tavola del Piano delle 

Regole- pari a m 15. 

Le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento prevalgono su quanto disposto dagli atti del PGT 

ove comportino maggiore distanza dalle strade. 

7.4. Distanza minima dai confini di proprietà 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova 

costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di 

ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà e dai confini delle aree con 

diversa classificazione urbanistica (Dc) di m 5.  

E’ consentita la costruzione sul confine, salvi eventuali diritti dei terzi, nei seguenti casi: 

a) ove il lotto confinante sia libero da qualsiasi edificio (in tal caso il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo 

con convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta); 

b) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista a confine solo 

in corrispondenza del fabbricato esistente; 

c) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abilitativo o di 

progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari; 

d) ove si tratti di autorimessa edificata con convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta. 

Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate – in tutte le zone – a confine, salva sempre 

l'applicazione di quanto prescritto dall'art.873 del codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per 

'parti interrate delle costruzioni' si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso (inteso comprensivo 

delle strutture, degli strati coibenti, isolanti, di protezione, di finitura superiore e degli strati di terreno sopra 

riportato) sia posto ad una quota non superiore rispetto alla quota del terreno naturale non sistemato. 

 
Nelle aree destinate all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove 

non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia i fabbricati ad uso diverso 

da quello abitativo od a ricovero di mezzi o attrezzi agricoli debbono mantenere, rispetto al confine delle aree 

non destinate all’agricoltura dal Piano delle Regole, una distanza minima di m 200 e, rispetto ai confini di altre 

proprietà agricole, di m 100.  
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CAPO IV – FUNZIONI PRIMARIE E COMPATIBILI 

 

articolo 8 -  Categorie funzionali o destinazioni d’uso 

Gli atti di PGT indicano le categorie funzionali delle diverse parti del territorio comunale utilizzando le espressioni di cui 

alla successiva classificazione.  

Gli elaborati di progetto ed i relativi atti di corredo prodotti per ottenere il titolo abilitativo o per ottenere l’approvazione del 

piano attuativo o dell’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale, debbono indicare, utilizzando le 

menzionate espressioni con le specificazioni eventualmente necessarie od utili, le destinazioni d’uso per ciascuna unità 

immobiliare e dimostrare la loro conformità a quanto stabilito dai diversi atti ed elaborati del PGT. Nelle convenzioni e 

negli atti d’obbligo (da trascrivere nei registri immobiliari), il proprietario deve assumere l’impegno al rispetto delle 

destinazioni previste dai suddetti elaborati ed atti, impegno valido sino all’eventuale modifica della convenzione o 

dell’atto d’obbligo. 

Le destinazioni d’uso possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una 

all’altra tra quelle ammesse nei singoli tessuti urbani, nel rispetto della legislazione vigente e salvo quanto 

espressamente limitato. 

8.1. Classificazione delle destinazioni d’uso 

Gli atti del PGT individuano le categorie funzionali e, con esse, le destinazioni d’uso utilizzando i seguenti gruppi 

omogenei: agricoltura, residenza, attività del settore industriale ed artigianale, attività del settore terziario, attività del 

settore commerciale, attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale.  

Le attività eventualmente non riconducibili ai suddetti gruppi vanno qualificate tenendo conto dell’effettivo fabbisogno 

indotto dalle stesse in termini urbanizzativi. Così, l’eventuale funzione commerciale o di prestazione di servizi, svolta 

esclusivamente a mezzo di strumenti telematici e che non richieda l’accesso diretto di fornitori o di utenti, può, se 

interessa solo alcuni locali costituenti l’unità immobiliare, essere considerata priva di rilevanza edilizio-urbanistica e 

quindi compatibile con funzioni diverse quale, ad esempio, quella residenziale. 

 

8.1.1. Agricoltura - FA 

Si definisce attività agricola ogni attività connessa alla coltivazione della terra, alla silvicoltura, all’allevamento di 

animali nonché alla trasformazione e/o alla commercializzazione (diretta o in forma associativa) dei prodotti 

derivanti dall’uso agricolo del suolo. 

FA1 - Abitazioni 

Per abitazioni s’intendono quelle destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell’azienda. 

FA2 - Stalle 

Per stalle s’intendono gli spazi destinati all’allevamento sia di autoconsumo che produttivo aziendale, che si 

intendono così distinti: 

• Allevamenti familiari quelli strettamente finalizzati a soddisfare il fabbisogno alimentare dell’agricoltore e della 

sua famiglia; 

• Allevamenti aziendali quelli destinati al commercio di animali vivi;  

• Allevamenti industriali quelli destinati alla produzione commerciale dei prodotti derivanti dall’allevamento. 
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FA3 - Locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli 

S’intendono gli spazi destinati allo stoccaggio, alla prima trasformazione, alla commercializzazione dei prodotti 

agricoli e zootecnici aziendali. 

FA4- Serre 

Per serre s’intendono le costruzioni destinate all’intensificazione del ciclo produttivo della cultura specializzata 

con copertura di porzioni di terreno coltivato. 

Sono costituite da elementi in legno, ferro o da altri materiali rivestiti da materiale trasparente per la creazione 

di particolari condizioni climatiche 

FA5 - Magazzini e silos 

Per magazzini e silos s’intendono i locali per il deposito di prodotti aziendali, dei materiali necessari alla 

produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), e i locali per il ricovero e la 

riparazione di macchine e attrezzature. 

FA6 -Coltivazione della terra, viticoltura, silvicoltura e utilizzazione di aree a scopo di forestazione e 

rimboschimento. 

 

8.1.2. Residenza - FR 

Comprende le abitazioni e le attrezzature al servizio delle abitazioni così definite: 

FR1 - Abitazioni 

Per abitazioni si intendono, oltre agli alloggi, gli spazi accessori e di servizio quali: 

• sottotetti accessibili; 

• taverne; 

• cantinole; 

• scale e locali comuni; 

FR2 - Attrezzature al servizio delle abitazioni 

Comprendono gli impianti ed i servizi per il gioco, il tempo libero e lo sport, realizzati nell’ambito delle 

pertinenze private delle abitazioni stesse. 

Rispetto alla funzione residenziale sono compatibili: 

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato (FC2),  

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1) 

• le attività del settore artigianale limitatamente a quelle dell’artigianato di servizio (FP2.2) a condizione che non 

producano emissioni gassose, liquide o sonore tali da farle considerare attività insalubri. 

 

Prevale l’indicazione contenuta nelle specifiche dei singoli tessuti dove sono puntualmente elencate le funzioni 

ammesse. 

 

8.1.3. Attività produttive del settore industriale ed artigianale.- FP 

L’attività produttiva si distingue in attività industriale e artigianale. 

FP1-Industriale 

L’attività industriale è l’insieme delle operazioni che concorrono alla produzione e alla trasformazione dei beni 

mediante l’impiego simultaneo e coordinato delle materie prime, del lavoro, del capitale, della tecnologia e 

dell’imprenditorialità. 
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FP2 - Artigianale 

L’attività artigianale si distingue in produzione e di servizio. 

FP2.1 - Artigianato di produzione 

L’artigianato di produzione è finalizzato alla produzione e/o stoccaggio di beni comuni e di prodotti di pronto 

impiego operando anche per conto e in collaborazione con le industrie attraverso la lavorazione intermedia, la 

fornitura o la movimentazione di prodotti lavorati o semilavorati. Appartengono a questa categoria le attività 

della logistica. 

FP2.2 - Artigianato di servizio 

L’artigianato di servizio è finalizzato alla produzione di beni o di servizi che si rivolgono ad un mercato diffuso e 

capillare, ma limitato quanto a dimensioni spaziali e quanto a soggetti destinatari dell’offerta. 

Le attività partecipano tanto dei caratteri dell’attività produttiva quanto dell’attività commerciale di vendita al 

minuto; esse sono svolte al servizio di quanti risiedono o sono comunque insediati nell’ambito territoriale in cui 

hanno luogo le attività stesse. Dalla complementarietà economica discende una complementarietà spaziale e 

quindi urbanistica. 

Due ulteriori criteri per accertare se una attività può essere definibile come artigianato di servizio sono la 

dimensione contenuta sia per spazio occupato che per mano d’opera impiegata e il ridotto ambito di mercato 

cui l’attività stessa si rivolge. 

FP3 - Depositi a cielo aperto 

Per deposito a cielo aperto s’intendono gli spazi destinati a deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, 

ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza vendita 

(ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edilizi, ecc.). 
 

Rispetto alla funzione produttiva industriale ed artigianale sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata, nei limiti di mq. 130 di Slp per singola unità 

produttiva.  

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi pubblici (FC1) ed agli esercizi di vicinato (FC2); 

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1). 

Prevale l’indicazione contenuta nelle specifiche dei singoli tessuti dove sono puntualmente elencate le funzioni 

ammesse. 

 

8.1.4. Attività del settore terziario.- FT 

Comprende le attività di servizi di carattere direzionale (del credito, delle assicurazioni, ecc), professionale, assistenziale 

così definite: 

FT1-Uffici e studi professionali 

Sono spazi che comportano limitato concorso di pubblico, comprendono gli uffici, gli studi professionali, gli 

ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese, le agenzie di servizio compresi i relativi spazi di supporto e 

gli spazi tecnici, sportelli bancari e assicurativi con Slp massima pari a 150 mq, servizi di coworking per attività 

terziarie con Slp massima pari a 150 mq. 

FT2 -Complessi terziari e direzionali 

Sono spazi che comportano rilevante concorso di pubblico e comprendono gli uffici (pubblici e privati) di medie-

grandi dimensioni, gli sportelli bancari e assicurativi, le attività direzionali di carattere pubblico e privato, le 

attività amministrative, finanziarie, di rappresentanza, le attività di terziario avanzato e specializzato operanti 

nell’area della produzione e dei servizi reali delle imprese, spazi destinati al coworking per attività terziarie. 
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FT3 -Turistico ricettiva 

E’ l’insieme delle costruzioni e delle installazioni che concernono l’ospitalità e le attività di svago o di 

distensione e si dividono in: 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere (secondo i contenuti della L.R.15/2007) 

Sono attività alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno 

sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il 

soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. 

Le attività  alberghiere si distinguono in: 

a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere; 

b) residenze turistico alberghiere, quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di 

servizio autonomo di cucina. 

FT3.2 – Attività ricettive non alberghiere (secondo i contenuti della L.R.15/2007) 

Sono attività ricettive non alberghiere quelle non comprese nelle attività di cui alla funzione FT3.1, in 

particolare: case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 

bed & breakfast, ecc. e comprendono gli spazi al diretto servizio dell’attività. 

FT4 -Turistico ricettiva all’aria aperta 

Sono gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggi in 

propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento 

autonomi e mobili. 
 

Rispetto alla destinazione del settore terziario sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata, nei limiti di mq. 130 di Slp per singola unità 

produttiva; 

• le attività del settore industriale ed artigianale limitatamente all’artigianato di servizio (FP2.2); 

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi pubblici (FC1) ed agli esercizi di vicinato (FC2). 

 

Prevale l’indicazione contenuta nelle specifiche dei singoli tessuti dove sono puntualmente elencate le funzioni 

ammesse. 

 

8.1.5. Attività del settore commerciale.- FC 

Comprende l’insieme delle attività commerciali così definite: 

FC1 -Esercizi pubblici 

S’intendono gli spazi destinati a ristorante, trattoria, bar e comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, sia gli 

spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. 

FC2 -Commercio in esercizi di vicinato 

S’intende l’insieme di diversi esercizi commerciali di tipo alimentare ed extraalimentare al minuto con superfici 

di vendita non superiore a 250 mq. oltre alle superfici di servizio, uffici, spazi tecnici, magazzini… 

FC3 -Commercio in medie strutture 

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di vicinato, con superficie di vendita fino a 2500 mq.e si dividono 

in: 

• FC3.1 – livello 1 (sup.fra mq.250 e 600) 

• FC3.2 – livello 2 (sup.fra mq. 600 e 2500) 
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FC4-Commercio in grandi strutture 

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di media struttura e cioè con superficie di vendita superiore a 

2500. 

FC5 -Centro commerciale 

S’intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 

unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli 

esercizi al dettaglio in esso presenti. 

FC6 -Commercio all’ingrosso 

S’intendono magazzini e depositi nei settori alimentari ed extralimentari, con relativi spazi di servizio e di 

supporto, uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente complementari. 

FC7 - Commercio di prodotti florovivaistici 

S’intendono gli spazi di vendita, con relativi spazi di servizio e di supporto, uffici ed altri servizi, destinati alla 

vendita dei prodotti florovivaistici. In ogni caso la superficie di vendita dei prodotti non potrà occupare una 

porzione superiore al 20% di quella destinata alla produzione florovivaistica (serre, aree coltive, depositi 

arborei, aree di deposito e stoccaggio dei prodotti florovivaistici). 

La dotazione di parcheggi dovrà essere verificata per entrambe le tipologie di funzioni garantendo:  

• il 200% di aree a parcheggio relativamente alla superficie di vendita; 

• il 10% di aree a parcheggio relativamente alle altre superfici destinata alla produzione florovivaistica 

 

FC8 – Destinazioni di intrattenimento e sale da gioco 

Si intendono gli spazi destinati alle attività intrattenimento e spettacolo, come locali notturni, discoteche, sale da 

ballo, sale da gioco, raccolta di puntate e scommesse, sale da biliardo, sale da bingo, bowling, bocciodromi, 

ecc. In materia di distanza dai luoghi sensibili per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo 

lecito, si intende applicata la D.G. Regione Lombardia n.X/1274 del 24/1/2014, in attuazione dell’art.5 coma 1 

della L.R. n.8/2013 ss.mm.ii. 

 

Destinazioni equiparate al commercio 

Si considerano destinazioni equiparate al commercio (inquadrate al tal fine nella destinazioni FC2 e FC3 in 

rapporto alla superficie occupata) tutte le attività di erogazione diretta di servizi al pubblico, non riconducibili a 

quelle elencate in precedenza nella categoria funzionale del commercio. 

 

Rispetto alla destinazione del settore commerciale sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata con riferimento alla tipologia FC3 – livello 2, 

FC4, FC5 e FC6, nei limiti di mq. 130 di Slp per singola unità immobiliare; 

• le attività del settore industriale ed artigianale limitatamente all’artigianato di servizio (FP2.2); 

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1). 

 

Prevale l’indicazione contenuta nelle specifiche dei singoli tessuti dove sono puntualmente elencate le funzioni 

ammesse. 
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8.1.6. Norme speciali per le attività commerciali 

Le presenti norme definiscono destinazioni d’uso commerciali o assimilate le attività: 

- di vendita al dettaglio o all’ingrosso di merci; 

- di somministrazione di alimenti e/o bevande; 

- di produzione per la commercializzazione diretta sul posto, nei locali stessi o adiacenti; 

- equiparate al commercio. 

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e 

bevande, ed altri esercizi pubblici ed attività similare, si considerano destinazioni d’uso commerciali le attività che 

utilizzano spazi, costruiti o aperti, per la vendita di merci, in grado di consentire accesso al pubblico, presenza del 

personale addetto alla vendita, deposito e conservazione delle merci poste in vendita, nonché gli spazi accessori e 

strumentali all’attività di vendita, quali locali di pre-confezionamento e simili, locali espositivi, magazzini, uffici, spogliatoi, 

servizi igienici, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di vendita. 

Si considerano destinazioni di somministrazione di alimenti e/o bevande le attività di vendita di alimenti e/o bevande per 

il consumo dei prodotti sul posto, nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, che utilizzano spazi in grado di 

consentire accesso al pubblico, presenza del personale addetto alla somministrazione, stoccaggio delle merci 

somministrate nell’esercizio o poste in vendita, nonché gli spazi accessori e strumentali all’attività, quali locali di 

preparazione, cottura, preconfezionamento e simili, lavaggio stoviglie, magazzini, dispense, uffici, spogliatoi, servizi 

igienici, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di somministrazione. 

Non si considerano destinati a somministrazione i locali utilizzati per attività ausiliarie e strumentali ad attività diverse da 

quelle definite commerciali dalle presenti norme (mense aziendali, bar/ristoro di impianti sportivi, di teatri, di cinema, di 

oratori, ecc.). 

In relazione alle destinazioni d’uso commerciali si considera esclusivamente la Superficie lorda di pavimento (Slp) come 

definita dalle presenti norme. 

La Superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale, ai sensi del D.Lgs. 114/98, è l’area di libero accesso al 

pubblico durante la vendita, compresa quella occupata da banchi, camerini di prova, scaffalature, espositori e simili, con 

esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione e di pre-confezionamento, uffici, servizi 

tecnologici, spogliatoi e servizi igienici per il pubblico e per il personale. 

Per le attività di vendita abbinate a somministrazione, si considera superficie di vendita (Sv) quella di accesso del 

pubblico durante la vendita e quella attrezzata per la vendita. 

Per le attività equiparate al commercio le cui lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali di 

libero accesso al pubblico, senza specifiche separazioni o distinzioni, si considera superficie di vendita (Sv) una quota 

pari a 2/3 della superficie dei locali.  

Per le attività che prevedono la vendita di merci ingombranti e a consegna differita la superficie di vendita viene 

conteggiata in maniera convenzionale anziché effettiva come previsto dal Punto 2, comma 6 della D.G.R. 18 dicembre 

2003, n. 7/15701. 

In uno stesso esercizio di commercio all'ingrosso è ammessa la vendita al dettaglio solo dei prodotti espressamente 

indicati dalla normativa regionale in materia commerciale o, in mancanza, dal Regolamento Procedurale Comunale per il 

commercio. (ex Art. 40 del R.R. 21 luglio 2000, n.3). 

Nelle aree in cui è ammesso il commercio, è sempre consentita l'apertura di un esercizio di vicinato di vendita al 

dettaglio salvo non sia espressamente vietato. 

È sempre ammessa una tipologia di dimensioni minori dove è ammessa una tipologia di dimensioni maggiori. 

Le merceologie si distinguono in alimentari e extra alimentari: 



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 20 di 88 
 

– alimentari sono quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi alimentari, con una quota 

minore di superficie destinata ai prodotti non alimentari, ricadente nei settori dei generi della pulizia della persona, 

della casa e dei piccoli accessori domestici; 

– extra alimentari quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi non alimentari con una 

quota minore di superficie destinata ai prodotti alimentari. 

Fermi restando i criteri di prevalenza in merito all’ammissibilità di grandi e medie strutture di vendita ed eventuali 

limitazioni di natura merceologica contenute nel Piano di settore provinciale per il commercio, il PTCP definisce in 1.500 

mq di Superficie di Vendita la soglia di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell’art 68 delle NTA del PTCP. 
 

 

CAPO V – PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO E FASCE DI RISPETTO 

 

articolo 9 - Perimetro del centro abitato 

La tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica e classi di fattibilità 

geologica, individua, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Circolare Ministero LL.PP. del 29.12.1997, n. 

6709/97, il perimetro del centro abitato ai fini della determinazione delle fasce di rispetto stradale. Tale perimetro è 

sempre modificabile, previa deliberazione del Consiglio comunale, senza che ciò comporti variante al PGT. 

articolo 10 - Aree e fasce di rispetto 

La tavola tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica e classi di 

fattibilità geologica, individua -anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto- le zone nelle quali l’uso del suolo e le sue 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitati al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di 

particolari valori, risorse, impianti od infrastrutture. Sono comunque richiamate e hanno carattere prevalente le norme del 

D.M. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle strade) e della D.G.R. n. 7/20829 del 

16.2.05 – Allegato A “Linee guida della Regione Lombardia : zone di intersezione”. 

In assenza di più restrittive disposizioni di legge, valgono le seguenti previsioni: 

10.1. Zone di rispetto stradale 

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di corsie di servizio od 

all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di percorsi ciclopedonali nonché alla piantumazione od 

alla sistemazione a verde; su dette zone, nel  rispetto della disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente 

proprietario della strada, sono consentiti accessi ai lotti non altrimenti collegabili con il sistema della viabilità, 

impianti per la distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impianti al 

servizio delle reti pubbliche di urbanizzazione.  

10.2. Indicazioni specifiche per le fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto stradale e le zone dedicate alla mobilità sono destinate alla conservazione, alla protezione 

della viabilità esistente e alla creazione del nuovo assetto viario. 

Le fasce di rispetto stradale e le zone per la mobilità destinate alla viabilità comprendono: 

• le strade; 

• le intersezioni; 

• le fasce di rispetto per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio e relative attrezzature 
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L’indicazione grafica delle strade, delle intersezioni e dei parcheggi di nuova costruzione previsti dal PGT ha 

valore indicativo e si ridefinisce contestualmente alla redazione del progetto dell’opera. 
 

10.2.1. Le strade 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successione integrazioni e modificazioni – le strade sono 

classificate come segue: 

• Tipo A: Autostrada; 

• Tipo B: Strada extraurbana principale; 

• Tipo C: Strada extraurbana secondaria; 

• Tipo E: Strada urbana di quartiere; 

• Tipo F: Strada locale. 

Per quanto non definito nel presente articolo valgono le indicazioni, e le descrizioni di cui allo stesso art. 1 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs 10 

settembre 1993, n. 360). 

Per la messa a dimora di alberi e siepi lungo le strade si dovrà far riferimento ai limiti imposti dal D.P.R. n. 

495/92 e successive modifiche. 

Per le zone da attuare con piani attuativi, o atti di programmazione negoziata, le nuove immissioni previste 

verranno regolamentate in sede di presentazione del progetto, qualora non siano previste dal PGT. 
 

10.2.2. Le intersezioni 

Nelle intersezioni devono essere rispettate le “zone di visibilità” per l’avvistamento reciproco dei veicoli da e per 

i rami dell’intersezione medesima; il raggio di curvatura della carreggiata deve essere proporzionato al tipo di 

veicoli che vi possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione della 

circolazione (senso unico o doppio senso di marcia). 
 

10.2.3. Le fasce di rispetto per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio e relative attrezzature 

Le fasce di rispetto sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di 

carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde pubblico o di 

uso pubblico e servizi pubblici connessi, sistemazioni a verde privato, e conservazione dello stato naturale. 

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori ed entro terra. 

Per gli edifici esistenti ricadenti entro le fasce di rispetto sono ammessi interventi di cui alla lett. a), b) dell’art. 

27, comma 1, della L.R. n. 12/2005. 

In tali aree è tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di: 

• cabine di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 

• parcheggi scoperti a raso;  

• opere e impianti conformi alla C.M. 30 dicembre 1970, n. 5080; 

• ampliamenti di edifici esistenti nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità. 

Le fasce di rispetto sono indicate graficamente nella tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela e aree non 

soggette a trasformazione urbanistica oppure, se non indicate, valgono le prescrizioni del Regolamento di 

esecuzione del Nuovo Codice della Strada integrato dal D.Lgs.10 settembre 1993, n.360. 

Le fasce di rispetto come individuate graficamente negli elaborati di piano hanno valore indicativo per le 

distanze da rispettare nelle costruzioni in rettilineo, fuori dai centri abitati. Per le fasce di rispetto nelle 

intersezioni e nelle curve, sia al di fuori che nei centri abitati, deve essere rispettato quanto stabilito per le aree 

di visibilità dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni) 
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e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495 e successive modifiche e integrazioni). 
 

Laddove specificatamente classificate nelle tavole di piano le aree di rispetto, pur rimanendo comunque 

inedificate, fanno parte della superficie fondiaria o territoriale di intervento ai fini del calcolo degli indici e 

parametri urbanistici ed edilizi. Allo stesso modo le aree di rispetto fanno parte della superficie di intervento e 

rientrano nella zona agricola cui appartiene l’azienda oggetto di intervento. 

 

10.3. Viabilità pubblica o di uso pubblico di nuovo impianto 

Le strade pubbliche o di uso pubblico occorrenti all'allacciamento alla viabilità principale delle singole aree o di 

singoli lotti edificabili debbono essere idonee al transito veicolare e pedonale, essere costruite a regola d'arte e 

dotate comunque delle seguenti caratteristiche dimensionali minime: 

• la larghezza minima delle nuove sedi stradali, a carattere urbano e/o interno ai comparti di trasformazione 

urbanistica, è fissata in mt 10,00 con sede della carreggiata di almeno mt 6,00 oltre banchine laterali di ml. 

0,50 e marciapiedi di almeno mt. 1,50: la sede della carreggiata è elevata a ml. 7,00 per strade interessate da 

trasporto pubblico locale; 

• la larghezza minima delle nuove sedi stradali, a carattere extra urbano e/o al di fuori del perimetro del centro 

abitato, è fissata in mt 11,00 con sede della carreggiata di almeno mt 7,00 oltre banchine laterali di ml. 0,50 e 

marciapiedi di almeno mt. 1,50; 

• nel caso di nuova viabilità a senso unico la larghezza della carreggiata è almeno di m.3,50. 
 

Possono essere ammesse deroghe per la viabilità all’interno del tessuto urbano consolidato per la salvaguardia 

dei profili e cortine stradali esistenti. 

10.4. Le piste ciclabili e connessioni per la viabilità lenta 

Le piste ciclabili, e più in generale le connessioni per la viabilità lenta, debbono essere realizzate con 

pavimentazione idonea per il traffico specifico, con sede di larghezza non inferiore a mt. 1,80, con eventuali 

protezioni laterali di altezza non inferiore a cm.25 e, laddove le aree lo consentono, con fasce laterali verdi 

opportunamente piantumate. 
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TITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI SPECIFICHE 

 

CAPO VI – INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI E VALUTAZIONI 

 

articolo 11 - Interventi edilizi, modalità d’intervento 

11.1. I piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, i permessi di costruire 

(convenzionati e non) nonché i progetti e le relazioni di corredo ai titoli abilitativi definiscono, specificamente, la 

categoria cui appartiene l'intervento edilizio da realizzare utilizzando, a tal fine, una o più delle categorie 

individuate e definite dalla legge nonché quelle di ampliamento (intervento consistente in qualsiasi incremento 

della Slp e/o della Sc esistenti, salvo che lo stesso integri l'intervento di cui appresso) e di sopralzo (intervento 

consistente nell'incremento della Slp esistente che si traduca anche in un aumento dell'altezza del fabbricato, 

ferma restando la superficie coperta) da ricondurre alla nuova edificazione.  

11.2. La verifica del rispetto degli indici urbanistici interessa esclusivamente gli interventi di nuova costruzione, ivi 

compresi quelli di ampliamento e di sopralzo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia realizzati con diverso 

sedime e diversa sagoma rispetto al fabbricato preesistente. 

11.3. I titoli abilitativi, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale sono quelli previsti e 

disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale. I piani attuativi sono adottati dal Consiglio Comunale; se 

conformi agli atti del PGT, sono adottati dalla Giunta Comunale. I piani attuativi sono comunque approvati dal 

Consiglio Comunale. La convenzione per i permessi di costruire convenzionati è approvata dal Consiglio 

comunale solo laddove la stessa preveda la cessione gratuita di beni immobili al Comune. 

articolo 12 - Recupero abitativo dei sottotetti 

12.1. Per il recupero abitativo dei sottotetti si fa riferimento alla Legge Regionale 12/2005 (Legge per il governo del 

territorio) in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti”. Vengono esclusi dalla possibilità di applicazione 

della legge: 

• gli edifici posti in ambito R1 e R2 qualora il recupero comporti modifica della sagoma esistente fatta eccezione 

per la realizzazione di abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione;  

• gli edifici eventualmente posti in zona di rispetto cimiteriale. 

12.2. Ai sensi dell’art.65, comma 1/ter della L.R. 12/2005, ogni intervento di recupero dei sottotetti se volto alla 

realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all’obbligo di reperimento di spazi di parcheggio 

pertinenziali, nella misura prevista dall’art. 64, comma 3 della medesima L.R.12/2005. 

12.3. Viene concessa la possibilità di monetizzazione degli spazi a parcheggio, nell’ambito dell’intero territorio 

comunale, fatte salve le esclusioni di cui sopra, previo versamento al comune di una somma pari al costo base di 

costruzione, ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 12/2005, per metro quadrato di spazio di parcheggio da 

reperire. 
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12.4. Viene applicata una maggiorazione nella misura massima del 20% del contributo di costruzione dovuto da 

destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di 

valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale; tale maggiorazione non si applica al recupero ai 

fini abitativi dei sottotetti esistenti qualora comportino la messa in opera di interventi tecnologici per il 

contenimento dei consumi energetici, ovvero siano rivolti alla realizzazione di nuove unità immobiliari per le quali 

vi sia l’obbligo di reperimento di spazi di parcheggio pertinenziali.  

articolo 13 - Fattibilità geologica, qualità del suolo e tutela ambientale 

13.1. Tutte le volte che si abbia un cambio di destinazione d’uso e, comunque, nel caso in cui i piani attuativi, gli atti di 

programmazione negoziata ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e, dall'altro, gli interventi di nuova 

costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di 

ristrutturazione edilizia vadano ad interessare, in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali 

siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state svolte) attività industriali od artigianali, il loro 

esame e la loro approvazione sono subordinati alla validazione della compatibilità ambientale dell’area. 

Tale risultato dev’essere conseguito attraverso indagini e procedure che escludano, nelle matrici ambientali 

soggette ad indagini (qualità del suolo e del sottosuolo), la presenza di contaminanti in concentrazioni superiori 

a quanto indicato dalla normativa vigente. 

13.2. Le indagini necessarie ad individuare, preliminarmente, le caratteristiche qualitative delle matrici ambientali sono 

esposte in un progetto, redatto da professionista abilitato, da presentare contestualmente al Comune ed all’ARPA 

competente per territorio. Contenuti e modalità di esecuzione del progetto devono essere riferiti alle 

caratteristiche della produzione pregressa svolta sull’area e definiti con Comune ed ARPA che provvederanno ad 

approvare il piano di indagini. 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini, che verranno confrontati con i valori della Concentrazione Soglia 

di Contaminazione (CSC) riferita alla destinazione da dare al sito, la relazione finale del direttore dei lavori (che 

dovrà essere assentita e validata da Comune ed ARPA) autocertificherà la compatibilità o meno dell’area. 

Qualora invece i valori riscontrati per almeno una delle matrici ambientali indagate fossero superiori alla CSC 

dovrà essere dato avvio alla procedura prevista dalle leggi e dai provvedimenti regionali in materia. 

articolo 14 - Impianti solari termici e fotovoltaici 

14.1. I pannelli solari termici e fotovoltaici potranno essere posizionati sia sulle falde dei tetti, che sulle facciate degli 

edifici, con esclusione degli immobili inseriti nei tessuti R2a e degli edifici vincolati in modo puntuale, salvo 

espresso parere favorevole della Soprintendenza o dell’Ente preposto alla tutela del vincolo. 

In caso di installazione sulle falde dei tetti, detti pannelli dovranno essere collocati con la medesima inclinazione 

e orientamento della falda e dovranno essere integrati al manto di copertura. E’ ammessa l’installazione di 

pannelli in aderenza al manto di copertura, sempre che siano collocati con la medesima inclinazione e 

orientamento della falda, solo negli edifici presenti nei Tessuti R3, R4, R5 e P. 

In caso di copertura piana i pannelli solari termici e fotovoltaici sono ammessi anche se installati su strutture di 

sostegno che ne garantiscano un efficace orientamento, a condizione che l’ingombro in altezza dell’insieme delle 

strutture di sostegno e dei pannelli non superi la quota dell’eventuale parapetto o del coronamento dell’edificio, in 

caso contrario il progetto di installazione dovrà prevedere un intervento di mascheratura dell’installazione.  
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14.2. Gli eventuali serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati all’interno 

dei fabbricati. Il loro posizionamento sul tetto è consentito solo per gli edifici inseriti nei tessuti P e solo sulle 

coperture piane degli edifici inseriti nei tessuti R3, R4 e R5, fermo restando l’obbligo di contenimento in altezza e 

di mascheratura di cui all’articolo 14.1. 

articolo 15 - Efficienza energetica e incentivazione degli interventi nei Nuclei di Antica Formazione  

15.1. Il PGT intende favorire gli interventi di risparmio e di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, 

nonché gli interventi di riqualificazione degli edifici presenti nei Nuclei di Antica Formazione attraverso: 

• l’esenzione dall’applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico da attuarsi con atti Amministrativi 

autonomi per l’installazione, nei tessuti R1 e R2a, di aree di cantiere e/o di ponteggi, gru, castelli di carico e 

simili da collocare, senz’altra possibilità, sul suolo pubblico. L’ esenzione avrà efficacia sino alla comunicazione 

di ultimazione dei lavori ovvero sino alla scadenza dei termini di efficacia del titolo edilizio abilitativo, al netto di 

eventuali proroghe; 

• lo scomputo dal calcolo delle entità planivolumetriche di parte dello spessore dei solai interpiano, al fine di 

favorire l’implementazione tecnologica e l’efficienza acustica ed energetica degli edifici;  

• lo scomputo dal calcolo delle entità planivolumetriche in assonanza con l’applicazione delle premialità già 

previste dalle Leggi di rango superiore in materia di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici; 

• lo scomputo dalla Sc e dalla Slp delle superfici aventi funzione di serra o loggia bioclimatica alle condizioni 

prescritte dalle presenti norme. 

• le agevolazioni in termini di calcolo degli oneri di concessione e di urbanizzazione per gli edifici di nuova 

edificazione e/o riqualificati in classi energetiche non inferiori ad A. Per le indicazioni specifiche si confrontino 

quanto disciplinato dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole. 

Nei casi di interventi che intendono beneficiare delle premialità planivolumetriche, in concomitanza con la 

richiesta del Permesso di Costruire o della presentazione di D.I.A., S.C.I.A. o Comunicazioni in materia edilizia, 

la verifica della prestazione energetica di progetto è assicurata dal deposito della Relazione Legge 10/91. 

Al termine di ogni intervento che abbia beneficiato di premialità planivolumetriche per l’efficienza energetica 

dovrà essere prodotto, prima della comunicazione di fine lavori, l’Attestato di Prestazione Energetica per la 

verifica della legittimità all’accesso al beneficio. 

articolo 16 - Valutazione d’impatto paesaggistico 

16.1. Essendo il territorio Comunale, interamente ricompreso in ambito di vincolo paesaggistico in forza del D.M. 2 

maggio 1969, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le procedure di valutazione d’impatto paesaggistico non 

risultano necessarie. 

articolo 17 - Atti e piani di settore 

17.1. Gli atti ed i piani di settore, quali la Classificazione acustica del territorio comunale (art.3 L.R. n.13/2001), il Piano 

urbano del traffico (art.36 D.Lgs. n.285/1992) e della mobilità (art.22 L. n.340/2000), il Piano energetico (art.5 L. 

n.10/1991), il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (art.38 L.R. n.26/2003), il Piano dell’illuminazione 

(art.1 bis L.R. n.17/2000), costituiscono espressione della volontà pianificatoria comunale e del connesso dovere 

di esercitare detta potestà così da assicurare la tutela e la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo sostenibile 
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del territorio e della comunità locale. Tali atti e piani debbono essere coordinati con gli atti di PGT i quali, a loro 

volta, tengono conto delle previsioni di detti strumenti già vigenti o vengono adeguati a quelli di successiva 

approvazione. Il rapporto e gli eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge. 

articolo 18 - Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di 

servizio su aree pubbliche e private 

18.1. I cantieri edili (con le attrezzature e gli impianti relativi) possono essere insediati ovunque, a condizione che la 

rispettiva attività risulti consentita od assentita nei modi o dagli atti previsti dalla legge, per il termine massimo 

prescritto dal titolo abilitativo ovvero -ove tale titolo non sia necessario- per il tempo necessario all'esecuzione 

dell'intervento e comunque non eccedente il triennio; l'installazione dei suddetti cantieri deve avvenire 

salvaguardando le esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). 

18.2. Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale è consentita l’installazione di strutture destinate ad 

attività di pubblico esercizio aventi caratteristiche di provvisorietà la cui durata è pari alla concessione dell’uso pubblico 

dell’area. La Giunta Comunale sentiti gli Uffici di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico, definisce le dimensioni e le modalità 

costruttive dei manufatti e stabilisce con specifica convenzione le modalità di esecuzione delle opere, le garanzie in 

merito alle caratteristiche acustiche dell’insediamento, la durata della concessione, le modalità di rimozione dei manufatti, 

le garanzia in merito al rispetto degli accordi convenzionali.  La concessione può essere rilasciata ai pubblici esercizi 

esistenti su aree poste in prossimità degli stessi. 

18.3. Per interventi collocati su aree private, corti interne, giardini esistenti, gli esercizi pubblici possono richiedere 

l’installazione di strutture temporanee destinate all’ ampliamento dell’attività esistente, nel limite massimo del 50% delle 

superfici di vendita esistenti. Le modalità di concessione sono quelle previste al comma precedente. 

18.4. L'insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al demanio stradale 

nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non comporti significativa compromissione delle 

esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). 

 

articolo 19 - Utilizzazione di aree e costruzioni in contrasto con il piano di governo del territorio 

19.1.  

Per le costruzioni che alla data di adozione del PGT risultino in contrasto con le destinazioni ammesse, con 

esclusione delle zone R sono consentiti gli interventi previsti dalle norme puntuali del tessuto ove ricadono. 

19.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, per le costruzioni che, alla data di adozione del PGT, 

risultino in contrasto con gli indici edilizi ed urbanistici, ma non con le destinazioni d'uso ammesse, sono 

consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia. 

Per queste costruzioni sono ammessi interventi che prevedano la demolizione totale e la loro ricostruzione, con il 

mantenimento delle entità planivolumetriche preesistenti, subordinatamente al rilascio di un Permesso di 

Costruire Convenzionato ai sensi del successivo articolo 45.  
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TITOLO 3 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI PIANO DELLE REGOLE 

 

 

CAPO I – PRINCIPI E NORME GENERALI 

 

articolo 20 - Principi e norme generali 

II Piano delle Regole, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., definisce, per il sistema insediativo, gli 

ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli e al cui interno vengono individuati nuclei di antica formazione ed identificati i beni ambientali e 

storico – artistico – monumentali oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 22.1.2004, n. 42, nonché le aree libere intercluse o 

di completamento, gli ambiti e comparti soggetti a riqualificazione mediante piani attuativi, permessi di costruzione 

convenzionati. 

Il Piano delle Regole disciplina gli usi e le  trasformazioni del territorio secondo gli obiettivi definiti dal Documento di 

Piano, definisce i parametri urbanistici ed edilizi, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi sul patrimonio 

esistente e sugli immobili ricadenti nel tessuto storico e nelle are di particolare sensibilità. All’interno dei territori 

ricompresi nei Parchi Regionali si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e cartografici del PTC dei Parchi 

medesimi che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su previsioni difformi. 

Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole costituiscono il riferimento per la verifica di conformità degli atti 

abilitativi comunque denominati. 

articolo 21 - Elaborati costitutivi del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole è composto dalla seguente documentazione: 
 

 Relazione Illustrativa del PdR 

Allegato 1 

 

Elenco edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai Nuclei di  

Antica Formazione 

Allegato 2 Abaco degli interventi edilizi 

Allegato 3 Schede di indirizzo per il mantenimento delle visuali paesaggistiche rilevanti 

  

 Disposizioni di Attuazione del PdR 

Allegato A Tabella di sintesi delle possibilità di intervento nei tessuti urbani consolidati 

Allegato B Schede operative per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo (AC) 

 Tavole 

PR1a Ambiti del Tessuto Urbano consolidato (Scala 1:5.000) 

PR1b, c,d,e,f, 

g,h,i,l 

 

Ambiti del Tessuto Urbano consolidato (Scala 1:2.000) 

PR2 Aree destinate alla produzione agricola, di valore paesaggistico e di tutela ambientale 

(Scala 1:5.000) 

PR3 Zone di salvaguardia, di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica e 

classi di fattibilità geologica (Scala 1:5.000) 



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 28 di 88 
 

PR4 Nuclei di antica formazione, edifici e manufatti edilizi di interesse storico-

architettonico. Modalità di intervento. (Scala 1:2.000) 

articolo 22 - Strumenti attuativi 

Il Piano di Governo del Territorio si realizza attraverso i piani attuativi ammessi dalla normativa vigente, così come 

specificato delle Disposizioni attuative del PGT. 

Ad integrazione degli strumenti di piano attuativi può essere richiesto un Atto Unilaterale d’Obbligo con cui il richiedente 

si impegna all’esecuzione di opere di urbanizzazione e di mitigazione ambientale e/o alla cessione di aree per soddisfare 

gli standard minimi dovuti ai sensi di legge e quelli integrativi denominati “standard di qualità”, secondo le disposizioni di 

Attuazione del Piano dei Servizi. 

articolo 23 - Classificazione del territorio 

Il Piano delle Regole identifica: 

 il Tessuto Urbano Consolidato (TUC) con apposito simbolo grafico,  al cui interno sono distinti i tessuti 

insediativi omogenei rispetto alle funzioni, alle tipologie, alla morfologia, alla densità e al periodo di costruzione; 

 le aree di trasformazione urbana; 

 le aree destinate alla produzione agricola, di valore paesaggistico e di tutela ambientale; 

 le zone di salvaguardia, di tutela, le aree non soggette a trasformazione urbanistica e le classi di fattibilità 

geologica. 

 

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL PIANO DELLE REGOLE  

 

CAPO I - ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI DELLE CARTOGRAFIE DEL PIANO DELLE REGOLE 

articolo 24 - Tessuto urbano consolidato (TUC) – Suddivisione del territorio in zone omogenee 

24.1. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato sono rappresentati nella tavola PR1 con apposito simbolo grafico e 

comprendono :  

• Tessuti consolidati a prevalente destinazione residenziale: 

R1 – Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale – da tutelare; 

R2a – Ville storiche ed edifici monumentali – da tutelare; 

R2b – Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di particolare pregio 

storico-ambientale e tessuto morfologicamente connotato – da mantenere; 

R3 – Tessuto residenziale a media e bassa densità - da mantenere; 

R4 – Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare; 

R5 – Tessuto residenziale a media e bassa densità - da riqualificare. 
 

• Tessuti consolidati a prevalente destinazione non residenziale: 

P1 – Tessuto produttivo prevalentemente industriale di grande dimensione; 

P2 – Tessuto produttivo artigianale - industriale di media dimensione; 

P3 – Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza residenziale; 

P4 – Tessuto misto produttivo commerciale e terziario; 

P5 – Tessuto a prevalente presenza commerciale, terziario e direzionale. 
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• Altri tessuti ed elementi individuati: 

VR – Verde di rispetto e di salvaguardia ambientale; 

AIC – Aree per Impianti di vendita di Carburanti. 

AC – Aree di completamento; 

PCC – Aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato; 

AIP – Aree per cui sono previste indicazioni puntuali. 

Il perimetro del tessuto urbano consolidato comprende marginalmente anche altre aree elencate nei due articoli 

successivi in quanto parti correttamente integrate nel perimetro individuato ai sensi l’art. 10 comma 1 lettera a 

della l.r. 12/2005. 

La tavola PR1, ai fini di una migliore lettura, riporta anche le indicazioni relative a: 

E1 – Area agricola produttiva 

E2 – Area agricola di valenza paesistica 

ER – Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli 

EIS – Edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai nuclei di antica formazione 

S – Attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti e previsti (come presenti nel Piano 

dei Servizi) 

ZS – Zone di salvaguardia 

ZT - Zone di tutela  

ATR – Ambiti di trasformazione (come presenti nel Documento di Piano) 
 

Viene rappresentata inoltre la dotazione infrastrutturale esistente e prevista 

articolo 25 - Aree destinate alla produzione agricola, di valore paesaggistico e di tutela ambientale 

25.1. Le aree destinate alla produzione agricola sono rappresentate nella tavola PR2 e risultano distinte in:  

E1 – Area agricola produttiva 

E2 – Area agricola di valenza paesistica 

ER – Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli 

EIS – Edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai nuclei di antica formazione 

25.2. Le aree di valore paesaggistico ambientale sono rappresentate nella tavola PR2 e risultano distinte in:  

VP1 – Aree comprese nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord 

VP2 – Aree comprese nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 

VP3 – Siti di interesse comunitario (SIC) 

VP4 – Corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord 

VP5 – Parco Urbano del Bagolino 

VP6 – Piana di Vizzago 

articolo 26 - Zone di salvaguardia, di tutela e aree non soggette a trasformazione urbanistica 

26.1. Le zone di salvaguardia urbanistico-edilizia sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in:  

ZS1 – Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture sovracomunali 

ZS2 – Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture comunali 
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ZS3 – Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture ferroviarie 

ZS4 – Zona di rispetto cimiteriale 

ZS5 – Zona di rispetto dei punti di captazione idrica 

ZS6 – Fascia di rispetto degli elettrodotti 

ZS7 – Fascia di rispetto dei metanodotti  

ZS8 – Fascia di rispetto del reticolo idrico 

26.2. Le zone di tutela sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in:  

ZT1 – Beni tutelati ai sensi del art. 136 del D. Lgs 42/2004 

ZT2 – Zona di tutela relativa alle aree di interesse paesaggistico ai sensi del art. 142 del D. Lgs 42/2004 

ZT3 – Tutela dei siti archeologici 

ZT4 – Zona di tutela dai punti di captazione idrica 

ZT5 – Zona di tutela delle aree boscate di rilevanza provinciale 

26.3. Le aree non soggette a trasformazione urbanistica sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in:  

ANT1 – Aree in dissesto a pericolosità elevata 

ANT2 – Aree in dissesto di frana attiva  

ANT3 – Aree in dissesto di frana quiescente 

ANT4 – Aree di compromissione e degrado 

26.4. La tavola PR3, ai fini di una migliore lettura, riporta anche le indicazioni elaborate nell’ambito dello Studio 

Geologico relative a: 

Fattibilità di Classe 4  – Fattibilità con gravi limitazioni 

Fattibilità di Classe 3  – Fattibilità con consistenti limitazioni 

Fattibilità di Classe 2  – Fattibilità con modeste limitazioni 
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CAPO II - CLASSIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO, DISCIPLINA D’USO E PRESCRIZIONI 

 

articolo 27 - Destinazioni d’uso – Tessuti residenziali R 

La destinazione principale ammessa è la funzione residenziale FR come definita all’articolo 8.1.2 nonché – 

compatibilmente con le modalità di intervento di cui agli articoli successivi, con l’impianto tipologico e con 

l’organizzazione distributiva – le destinazioni con essa compatibili. Sono inoltre ammesse le attività del settore 

commerciale, terziario artigianale, se specificamente previsto nelle singole zone. 

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili interessati dalle funzioni non ammesse potranno essere oggetto solo di opere di ordinaria e 

straordinaria manutenzione. 

Sono sempre escluse le destinazioni nocive, inquinanti e che comportino disturbo acustico, nonché incrementi non 

sostenibili di accessibilità alla zona e di domanda di parcheggio. 

In virtù dei valori paesaggistici del territorio comunale e ai sensi dell'Allegato 2 "Indirizzi di tutela del paesaggio lariano" 

delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco, ogni intervento di nuova costruzione (esclusi gli 

ampliamenti) e di ristrutturazione urbanistica, realizzato negli ambiti individuati come caratterizzati da una sensibilità 

paesaggistica “elevata” e “molto elevata” dalla tavola DP 10a - Carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche 

dovranno essere accompagnati da uno specifico elaborato di ricognizione speditiva del contesto. Detto elaborato, da 

redigere secondo le indicazioni contenute nel titolo VII delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco, 

dovrà documentare cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi, considerando dal sito del progetto un 

intorno di raggio variabile indicativamente da 100 a 300 metri, in funzione inversa della densità edilizia. Entro tale 

contesto il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e comparabili con quello oggetto dell'intervento 

presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell'uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali 

da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo, al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali 

articolo 28 - Tessuto R1. Tessuto storico a prevalente destinazione residenziale – da tutelare 

28.1. Comprendono: 

• edifici di interesse storico artistico, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

• edifici non vincolati, ma ritenuti anch’essi di pregio storico-artistico all’interno dei nuclei di antica formazione; 

• edifici non vincolati di interesse storico e ambientale costituenti le corti e le cortine edilizie coerenti con 

l’impianto urbano originario all’interno dei nuclei di antica formazione. 

28.2. Principio generale 

Le opere devono essere rivolte principalmente alla tutela ed alla conservazione; al recupero edilizio, architettonico e 

funzionale dell’organismo edilizio e alla valorizzazione dei suoi caratteri distintivi. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 ed è assimilata alle zone A 

del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. 
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28.3. La Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni residenziali come definite dall’articolo 8.  

e le seguenti attività del settore commerciale e terziario artigianale: 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Commercio in esercizi di vicinato 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 

FT3.2 – Attività ricettive non alberghiere 

Le attività riconducibili alle funzioni FC1 e FC2 sono insediabili ai piani terra (ovvero ai piani strada) degli edifici, ai piani 

interrati, con possibilità di estensione anche al piano primo purché formino un’unica unità funzionale e siano collegati 

direttamente ed esclusivamente dall’interno dell’unità stessa, con accesso dal piano strada. 

 

Interventi ammessi 

Nella tavola PR4 - Nuclei di antica formazione, edifici e manufatti edilizi di interesse storico-architettonico. Modalità di 

intervento - sono individuati puntualmente gli edifici appartenenti al tessuto, identificando due differenti categorie di 

intervento: 

• Risanamento conservativo – da attuarsi con titolo abilitativo diretto - previsto per edifici e complessi di 

rilevante valore storico architettonico ed edifici e complessi di valore storico architettonico minore; 

• Ristrutturazione conservativa – da attuarsi con permesso di costruire convenzionato - prevista per edifici 

compresi nel tessuto storico ma profondamente trasformati da interventi precedenti. 
 

Per la categoria del risanamento conservativo sono ammessi gli interventi di cui all’art. 27, comma 1, lett. a), b), c) 

della L.R. n. 12/2005 con la possibilità di effettuare un cambio d’uso e, le ulteriori opere elencate al successivo articolo 

28.5, purché le opere non siano in contrasto con gli obblighi di tutela degli elementi architettonici di pregio presenti in 

fabbricati sottoposti a vincolo specifico. 

Gli interventi dovranno essere orientati alla ristrutturazione edilizia interna con mantenimento e ricomposizione dei 

caratteri compositivi e tipologici dei prospetti e rispettare le indicazioni di cui all’Allegato 2 “Abaco degli interventi edilizi”. 

Le opere di cui sopra non possono comportare incrementi di Slp, né cambi di destinazione d’uso che non siano 

compatibili con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio. 
 

Per la categoria della ristrutturazione conservativa sono ammessi gli interventi di cui all’art. 27, comma 1, lett. a), b), 

c) e d) della L.R. n. 12/2005.  

Gli interventi dovranno essere orientati alla ricomposizione del tessuto esistente attraverso la ricostruzione dell’edificio o 

mediante la parziale o totale demolizione con una ricomposizione volumetrica sempre comunque coerente alle 

indicazioni di cui all’Allegato 2 “Abaco degli interventi edilizi”. 

La sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) è consentita laddove vi sia una diminuzione certificata del 

fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al 

rispettivo valore limite previsto dalle norme vigenti in materia. 

Sono ammessi incrementi, una tantum, di Slp nei limiti del 5% dell’esistente, alla data di approvazione delle presenti 

norme, con un minimo comunque ammesso di mq. 10 ed un massimo di mq. 35 da realizzare in assonanza con gli 

elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio.  
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Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

28.4. Opere ammesse per la categoria risanamento conservativo riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici 

Per tutte le tipologie di interventi consentiti le opere non dovranno essere in contrasto con gli obblighi di tutela degli 

elementi architettonici di pregio presenti in fabbricati sottoposti a vincolo specifico ed essere coerenti con le indicazioni di 

seguito specificate: 

a) FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, 

pavimentazioni, manto di copertura). 

Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l’impiego di materiali e tecniche congruenti 

rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell’edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque 

ammesso l’impoverimento dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio. 

b) ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle 

condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti 

degradate o crollate. E’ ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano 

degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e 

tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi 

di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d’uso, sono ammesse modeste 

integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri 

dell’edificio. E’ esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della 

Slp. I soppalchi interni, sino a un’ampiezza massima del 20% della Superficie Utile dell’unità immobiliare, non 

concorrono all’aumento della Slp, ma sono comprese nel computo della Sv qualora destinati a funzioni 

commerciali. Sono altresì escluse modifiche dell’altezza di colmo e di imposta della copertura e della pendenza 

delle falde, fatto salvo quando previsto all’articolo 12, relativamente al recupero dei sottotetti; per i fabbricati 

accessori esistenti non aventi caratteristiche architettoniche e paesaggistiche di pregio, sono consentite 

modifiche alle falde se orientate alla ricomposizione architettonica dei manufatti con l’utilizzo di tipologie edilizie 

assimilate a quelle degli edifici di interesse storico. 

c) MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE. 

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei 

caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all’intera facciata oggetto dell’intervento. E’ ammesso 

il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia 

mantenuto il posizionamento. 

d) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE 

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla 

presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono 

ammesse, per mutate esigenze funzionali e d’uso, modificazioni dell’assetto planimetrico che non interessino 

gli elementi strutturali. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari. 

e) FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 

architettonici e decorativi) 
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Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle 

stesse con l’impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell’edificio e tendenti alla valorizzazione 

degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l’impoverimento 

dell’eventuale apparato decorativo, se di pregio. 

f) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI 

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai 

precedenti punti b) e d). 

g) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e 

condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio). 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all’interno 

dell’edificio e non devono comportare alterazioni dell’impianto strutturale e distributivo dello stesso. I volumi 

tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio purché non configurino un incremento della Slp 

e non compromettano il decoro dell’edificio. 

Tutti gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con quanto previsto dal successivo articolo 31 - Ulteriori criteri e 

prescrizioni per gli interventi edilizi nei tessuti R1/R2 

28.5. Interventi di sostituzione edilizia per la categoria ristrutturazione conservativa  

Per tutte le tipologie di interventi consentiti le opere dovranno essere finalizzate a una maggiore integrazione degli edifici 

con l’ambiente urbano, con l’impiego di materiali e tecniche congruenti in modo da ricercare una assonanza forme 

capace di migliorare l’immagine urbana complessiva. In questo senso gli interventi potranno assumere come riferimento 

le indicazioni di cui al precedente articolo 28.5. 

Tutti gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con quanto previsto dal successivo articolo 31 - Ulteriori criteri e 

prescrizioni per gli interventi edilizi nei tessuti R1/R2. 
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articolo 29 - Tessuto R2a. Ville storiche ed edifici monumentali – da tutelare 

29.1. Comprendono: 

• edifici di notevole interesse storico artistico, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. relative pertinenze a 

parco e giardino all’interno dei nuclei di antica formazione;  

• edifici non vincolati di interesse storico e edifici di notevole interesse anche con riferimento a parti specifiche o a 

caratteri tipologici di particolare pregio all’interno dei nuclei di antica formazione. 

29.2. Principio generale 

Le opere devono essere rivolte principalmente alla tutela ed al recupero igienico e funzionale degli edifici e al 

consolidamento e/o integrazione degli elementi strutturali nonché alla conservazione botanica dei parchi e giardini, dei 

percorsi interni e dei muri di cinta. 

Sono consentiti l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli 

edifici. 

Sono confermati, nel caso siano già esistenti, la presenza di spazi predisposti per attività sportive adeguatamente 

attrezzati con tensostrutture, nonché la manutenzione e l’adeguamento delle stesse anche tramite demolizione e 

ricostruzione. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 ed è assimilata alle zone A 

del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. 

29.3. Funzioni ammesse 

Gli immobili, originariamente stati costruiti per ospitare funzioni residenziali, sono caratterizzati da un impianto 

distributivo unitario di grande dimensione. Alcuni di essi sono stati progressivamente modificati per lo svolgimento di 

funzioni specializzate di carattere collettivo.  

Gli interventi possono mantenere le destinazioni d’uso attuali o assumere altre destinazioni, purché sia garantita in ogni 

caso l’integrità e l’unitarietà dell’immobile. La destinazione d’uso diversa da quella esistente è possibile solo attraverso 

un Permesso di Costruire Convenzionato. 

29.4. Interventi ammessi 

Sono ammessi gli interventi e le opere di cui agli edifici del tessuto R1 limitatamente alla categoria risanamento 

conservativo così come definita dal precedente articolo 28. 

Le opere di cui sopra non possono comportare incrementi di Slp, né cambi di destinazione d’uso che non siano 

compatibili con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica.  

Tutti gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con quanto previsto dal successivo articolo 31- Ulteriori criteri e 

prescrizioni per gli interventi edilizi nei tessuti R1/R2. 

 

 

 



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 36 di 88 
 

29.5. Indicazioni puntuali   

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP) un ambito posto in corrispondenza dell’unità 

denominata “Villa dei Cedri” e specificatamente in adiacenza alle scuderie,  in cui è consentito un intervento destinato a 

funzioni accessorie a quelle dell’edificio principale (casa di riposo per anziani) con i seguenti parametri:  

SLP massima mq. 800 (ottocento) 

H massima ml. 7,00 

Distanza dalla strada ml. 10,00 

Ingresso dall’attuale cancello situato accanto alla portineria di via Montegrappa. 

L’intervento potrà prevedere un incremento di SLP fino al raggiungimento di un massimo complessivo di mq. 1.000 

(mille) utilizzando diritti edificatori concessi come indice di compensazione ai sensi del paragrafo 6.3 delle Disposizioni 

attuative del Piano dei Servizi. 

 

articolo 30 - Tessuto R2b. Tessuto residenziale con elementi di rilievo urbanistico/architettonico in ambiti di 

particolare pregio storico-ambientale e tessuto morfologicamente connotato – da mantenere 

30.1. Comprendono: 

• edifici di interesse architettonico e ambientale e relative pertinenze a parco e giardino non compresi nei nuclei 

di antica formazione; 

• edifici anche di recente costruzione caratterizzati da un impianto insediativo leggibile come unitario. 

30.2. Principio generale 

Le opere devono essere rivolte principalmente al recupero igienico e funzionale degli edifici e al consolidamento e/o 

integrazione degli elementi strutturali nonché alla conservazione della morfologia urbana presente, alla dotazione 

botanica dei parchi e dei giardini, ai percorsi interni agli spazi non edificati e agli elementi distintivi caratterizzanti i muri di 

cinta. 

Sono consentiti l’impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli 

edifici. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 ed è assimilata alle zone A 

del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. 

30.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni residenziali come definite dall’articolo 8 e le seguenti attività del settore commerciale e 

terziario artigianale: 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Commercio in esercizi di vicinato 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 

FT3.2 – Attività ricettive non alberghiere 
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30.4. Interventi ammessi 

Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione conservativa previsti per gli edifici del tessuto R1, come definiti dal 

precedente articolo 28, fatto salvo per gli edifici ricompresi nel tessuto ed individuati con apposito simbolo grafico nella 

tavola PR2 e definiti  EIS - Edifici e manufatti di interesse storico ed architettonico esterni ai centri storici per i quali si 

rimanda al successivo articolo 31. 

Nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia che 

interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, alla data di 

approvazione delle presenti norme, con un minimo comunque ammesso di mq. 25 ed un massimo di mq. 100 da 

realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, senza incremento delle 

altezze esistenti. Al fine di consentire l’utilizzo delle superfici sopra riportate, senza introdurre modifiche architettoniche 

al fabbricato principale le stesse sono trasferibili sui fabbricati accessori presenti all’interno della proprietà.  

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

Tutti gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con quanto previsto dal successivo articolo 31- Ulteriori criteri e 

prescrizioni per gli interventi edilizi nei tessuti R1/R2. 

articolo 31 - Ulteriori criteri e prescrizioni per gli interventi edilizi nei tessuti R1/R2 

31.1. Criteri e prescrizioni generali 

Nei tessuti R1/R2 gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione e al recupero delle caratteristiche 

architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche tradizionali assumendo come riferimento i contenuti 

dell’Allegato 2 – Abaco degli interventi edilizi così come indicato nelle norme per i differenti tessuti.  

Sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi e gli elementi architettonici e decorativi 

originali, anche minuti, di valore storico-ambientale, quali cortine edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, 

colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e 

pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, 

murature di recinzione, di separazione e terrapieni, inferriate di pregio. 

Sono sottoposti a salvaguardia, nei limiti delle categorie di intervento, i porticati e gli androni delle tipologie esistenti a 

cascina lombarda: è comunque ammesso il tamponamento delle parti aperte o porticate/loggiate nell’ambito di interventi 

di adeguamento funzionale a fini residenziali o per altre destinazioni ammesse, esclusivamente con serramenti vetrati a 

grandi specchiature (e limitata parte in muratura), arretrati sul filo interno dei pilastri. 
 

Negli ambiti R1/R2 le altezze massime consentite sono quelle di gronda e di colmo esistenti nei vari punti dell’edificio e 

l’allineamento in presenza di cortine continue, salvo quanto diversamente specificato con le direttive previste per 

ciascuna categoria di intervento. 

Negli ambiti R1/R2 sono ammessi impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) finalizzati al risparmio 

energetico, purché integrati nella falda di copertura, compatibilmente con la salvaguardia delle caratteristiche dell’edificio 

in coerenza alle specifiche norme che disciplinano gli immobili soggetti a vincolo storico, monumentale e paesaggistico. 

Negli ambiti R1/R2, a tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesistico e ambientale, è vietata 

l’installazione di torri, tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, salvo il 

comprovato interesse pubblico o generale da documentarsi con gli elaborati tecnico-grafici previsti dalle normative 

vigenti. 
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31.2. Interventi sugli spazi non edificati 

È ammessa l’occupazione del sottosuolo per la collocazione di centrali termiche o di vani tecnici strettamente funzionali 

agli impianti tecnologici, a condizione che: 

a) le relative canne fumarie, di esalazione, di ventilazione, ecc. non risultino isolate, ma adeguatamente integrate 

alle strutture edilizie esistenti; 

b) le scale di accesso e i cavedi siano chiusi con grigliati o coperchi metallici, in quota con la superficie circostante 

pavimentata o sistemata. 

Sono vietati i frazionamenti delle corti mediante la realizzazione di recinzioni o di altri manufatti analoghi. 

È ammessa la realizzazione di piscine nelle corti interne e negli spazi di pertinenza degli edifici a condizione che non 

siano visibili dagli spazi pubblici prospicienti. A tal fine potranno essere realizzate, se necessario, recinzioni chiuse o 

cieche, secondo le modalità di cui ai punti seguenti. 

Per gli spazi non edificati gli interventi dovranno prevedere: 

a) la conferma dell’attuale destinazione a verde per i parchi, i giardini, i frutteti, gli orti, i vigneti e i campi a 

coltivazione agraria salvo i casi in cui sono ammesse trasformazioni; 

b) la possibilità di trasformazione a verde per le corti interne quando non diversamente pavimentate; 

c) la conservazione o, eventualmente, il ripristino delle pavimentazioni originali esterne dei cortili; le parti non 

lastricate potranno essere in terra stabilizzata, calcestre, ghiaietto e/o pavimentate con definizioni e disegni di 

posa tradizionali in pietra locale, ciottoli di fiume; sono esclusi gli impieghi di asfalto, battuto cementizio e 

marmette di cemento o graniglia; 

d) la conservazione delle alberature esistenti di pregio, di alto fusto o autoctone; per le nuove piantumazioni si 

dovranno prevedere  alberi a foglia caduca comunque tipici della vegetazione locale; 

e) la conservazione dei muri di recinzione in pietra a vista o intonacati che costituiscono elementi tipici della 

tradizione costruttiva locale, anche se non specificamente individuati nella cartografia di piano. Quando 

necessario, il ripristino dovrà essere effettuato con gli stessi materiali impiegati con le stesse tecniche di posa di 

quelli esistenti; in  particolare dovrà essere utilizzata malta a base di  sabbia e calce per le sigillature delle 

pietre e per gli eventuali intonaci; per i muri intonacati non sono ammesse finiture con strollatura o con 

graffiatura; il lato superiore dei muri potrà essere finito con intonaco, coppi o copertine in pietra locale secondo 

modi di lavorazione, spessori e forma reperibili nella tradizione locale; potranno essere ripristinati con le 

modalità sopra descritte, alle quote originali tutti i muri che hanno subito alterazioni e ribassamenti; 

31.3. Modalità di intervento per la realizzazione di posti auto 

Per tutte le categorie di edifici previste nei tessuti R1/R2 è possibile realizzare autorimesse per autoveicoli con accesso 

dalle aree private interne; non è ammessa la realizzazione di nuove autorimesse con accesso diretto dalla strada 

pubblica, qualora non sia dimostrata l’impossibilità di soluzione alternativa, fermo restando quanto previsto dal Codice 

della Strada e dal suo Regolamento. 

Tali ricoveri potranno essere realizzati: 

a) solo al piano terra dei corpi accessori nel caso di edifici degli ambiti R2a; 

b) nei corpi edilizi principali e accessori per gli edifici degli ambiti R1 e R2b 
 

Per gli edifici degli ambiti R1 e R2a, gli spazi per il ricovero di autoveicoli potranno essere ricavati sotto il piano di 

campagna garantendo il collegamento con impianti di sollevamento meccanico ed evitando l’introduzione di rampe 

scoperte. 
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articolo 32 - Tessuto R3. Tessuto residenziale a media e bassa densità - da mantenere. 

32.1. Comprendono: 

• aree urbanizzate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, posizionate a ridosso dei centri e dei nuclei di 

antica formazione.  

• edifici di relativo valore storico-ambientale, con tipologia mono o bifamiliare e con spazi aperti di pertinenza 

prevalentemente utilizzati come verde privato. 

32.2. Principio generale 

Le opere devono essere rivolte principalmente al recupero edilizio e funzionale degli edifici e al consolidamento e/o 

integrazione degli elementi strutturali. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 

32.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni residenziali come definite dall’ articolo 8 e le seguenti attività  del settore commerciale  e 

terziario  artigianale: 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Commercio in esercizi di vicinato 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 

FT3.2 – Attività ricettive non alberghiere 

32.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento del tessuto edilizio esistente nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia. E’ ammesso: 

a) l’utilizzazione delle superfici esistenti per le destinazioni funzionali ammesse; 

b) nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia 

che interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, 

alla data di approvazione delle presenti norme, con un minimo comunque ammesso di mq. 25 ed un massimo 

di mq. 100 da realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, 

senza incremento delle altezze esistenti. 
 

E’ consentita, con Permesso di Costruire o titolo abilitativo previsto dalla legislazione vigente, la nuova costruzione. Gli 

interventi devono rispettare i seguenti limiti: 

a) La utilizzazione fondiaria è pari alla SLP esistente; ove però questa non raggiunga l’indice di utilizzazione 

fondiario previsto è consentito raggiungere detto indice; 

b) il rapporto di copertura Rc è pari a quello esistente; ove però questo non raggiunga il rapporto di copertura 

previsto è consentito il raggiungimento di tale limite; 

c) l’altezza massima Hmax non dovrà superare quella dell’edificio esistente; ove però questa non raggiunga 

l’altezza prevista è consentito il raggiungimento di tale limite; 
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d) le distanze Dc, Df, Ds non dovranno essere inferiori a quelle esistenti, salvo accordi tra confinanti; ove però 

queste non raggiungano le misure previste è consentito il raggiungimento di tale limite; 

e) la superficie drenante, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 30% della Sf. 
 

Possono essere realizzati interventi di ristrutturazione urbanistica. In tali caso gli interventi proposti devono rispettare: 

a) i caratteri dell’architettura, del paesaggio riferendosi al contesto urbano circostante; 

b) i requisiti previsti dalle vigenti normative. 

Tali interventi potranno prevedere un incremento di SLP sino ad un massimo del 10% oltre la saturazione dell’If. 

Potranno essere realizzati con Piano attuativo (PA). La premialità dovrà essere graduata in rapporto a rilevanti interessi 

di ordine pubblico quali ad esempio la realizzazione di opere di sistemazione della viabilità veicolare e ciclo-pedonale, di 

opere per il deflusso delle acque meteoriche, di opere di bonifica, ecc..  

In sede di pianificazione attuativa possono essere derogate le distanze urbanistiche del tessuto fermo restando le norme 

del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi.  

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

32.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria  mq/mq 0,30 (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 40 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml 7,50 (esistente se >) 

32.6. Indicazioni puntuali   

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP) alcuni ambiti per cui, fatte salve le disposizioni di 

cui ai punti precedenti, l'indice di utilizzazione fondiaria previsto, dovrà essere verificato assumendo un criterio di 

progressività così definito: da 1 a 500 mq UF pari a 0,30 mq/mq; da 501 a 1.500 mq UF pari a 0,2 mq/mq; da 1501 a 

5.000 mq UF pari a 0,10 mq/mq. Oltre i 5.000 mq non è prevista alcuna UF. 

32.7. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% della Slp esistente, o sostituzione edilizia (demolizione 

e ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 1 albero ogni 250 Mq. di superficie territoriale e 1 arbusto ogni 100 Mq. di superficie territoriale, tenendo 

presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus 

betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus 

Ornus). 

32.8. Fabbricati accessori 

E’ consentita la costruzione di piccoli fabbricati accessori  (es.: depositi attrezzi, legnaie, gazebi, ecc.), a servizio di 

fabbricati residenziali, aventi una superficie massima di 8 mq ed un’altezza massima non superiore a m. 2,50, la 

distanza regolamentare dal ciglio stradale e la distanza minima tra fabbricati previste dal Codice Civile ed un rapporto di 

copertura non eccedente il 10% dell’area libera residua del lotto (al netto del fabbricato principale), anche in deroga gli 

indici fondiari esistenti. 
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Tali fabbricati accessori dovranno avere struttura possibilmente in legno, facciate e copertura in legno o con le finiture 

compatibili con l’edificio principale, con possibilità di appoggio su basamento solido nella dimensione del fabbricato 

accessorio oltre ad una sporgenza massima di m.0,50 per lato. 

 

articolo 33 - Tessuto R4. Tessuto residenziale a media e bassa densità - da razionalizzare 

33.1. Comprendono: 

• aree urbanizzate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, con caratteri tipologici eterogenei e solo 

parzialmente riconoscibili; 

• edifici prevalentemente realizzati in assenza di pianificazione urbanistica attuativa; 

• urbanizzazioni derivate da piani esecutivi residenziali interessate da bassa e media densità 

33.2. Principio generale 

Gli interventi devono essere rivolti principalmente al recupero edilizio ed alla razionalizzazione mediante interventi di 

ristrutturazione e sostituzione edilizia. In caso di interventi di ristrutturazione urbanistica dovrà essere favorito il 

completamento della dotazione di servizi e di attrezzature pubbliche. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 

33.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni residenziali come definite dall’articolo 8 e le seguenti attività del settore commerciale e 

terziario artigianale: 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Commercio in esercizi di vicinato 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT2 – Complessi terziari e direzionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 

FT3.2 – Attività ricettive non alberghiere 

33.4. Modalità di intervento 

Gli interventi dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione degli edifici con l’ambiente urbano e al riequilibrio 

delle dotazioni pubbliche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia. E’ ammesso: 

a) l’utilizzazione delle superfici esistenti per le destinazioni funzionali ammesse; 

b) nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia 

che interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, 

alla data di approvazione delle presenti norme, con un minimo comunque ammesso di mq. 25 ed un massimo 

di mq. 100 da realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, 

senza incremento delle altezze esistenti.  

E’ consentita, con Permesso di Costruire o titolo abilitativo previsto della legislazione vigente, la nuova costruzione. Gli 

interventi devono rispettare i seguenti limiti: 
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a) La utilizzazione fondiaria è pari alla SLP esistente; ove però questa non raggiunga l’indice di utilizzazione 

fondiario previsto è consentito raggiungere detto indice; 

b) il rapporto di copertura Rc è pari a quello esistente; ove però questo non raggiunga il rapporto di copertura 

previsto è consentito il raggiungimento di tale limite; 

c) l’altezza massima Hmax non dovrà superare quella dell’edificio esistente; ove però questa non raggiunga 

l’altezza prevista è consentito il raggiungimento di tale limite; 

d) le distanze Dc, Df, Ds non dovranno essere inferiori a quelle esistenti, salvo accordi tra confinanti; ove però 

queste non raggiungano le misure previste è consentito il raggiungimento di tale limite; 

e) la superficie drenante, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 30% della Sf. 
 

 

Possono essere realizzati interventi di ristrutturazione urbanistica. In tali casi gli interventi proposti devono rispettare: 

a) i caratteri dell’architettura, del paesaggio riferendosi al contesto urbano circostante; 

b) i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di efficienza energetica. 

Tali interventi potranno prevedere un incremento di Slp sino ad un massimo del 15% oltre la saturazione dell’If. Potranno 

essere realizzati con Piano attuativo (PA). La premialità dovrà essere graduata in rapporto a rilevanti interessi di ordine 

pubblico quali ad esempio la realizzazione di opere di sistemazione della viabilità veicolare e ciclo-pedonale, di opere 

per il deflusso delle acque meteoriche, di opere di bonifica, ecc..  

In sede di pianificazione attuativa possono essere derogati indici e parametri urbanistici del tessuto fermo restando le 

norme del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

33.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,40 (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura fondiario % 40 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml 7,50 (esistente se >) 

33.6. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% della Slp esistente, o sostituzione edilizia (demolizione 

e ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 1 albero ogni 250 Mq. di superficie territoriale e 1 arbusto ogni 100 Mq. di superficie territoriale, tenendo 

presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus 

betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus 

Ornus). 

33.7. Fabbricati accessori 

E’ consentita la costruzione di piccoli fabbricati accessori  (es.: depositi attrezzi, legnaie, gazebi, ecc.), a servizio di 

fabbricati residenziali, aventi una superficie massima di 8 mq ed un’altezza massima non superiore a m. 2,50, la 

distanza regolamentare dal ciglio stradale e la distanza minima tra fabbricati previste dal Codice Civile ed un rapporto di 

copertura non eccedente il 10% dell’area libera residua del lotto (al netto del fabbricato principale), anche in deroga gli 

indici fondiari esistenti. 
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Tali fabbricati accessori dovranno avere struttura possibilmente in legno, facciate e copertura in legno o con le finiture 

compatibili con l’edificio principale, con possibilità di appoggio su basamento solido nella dimensione del fabbricato 

accessorio oltre ad una sporgenza massima di m.0,50 per lato. 

33.8. Indicazioni puntuali 

L’ area contraddistinta con la  simbologia  [%] sulle tavole di progetto del Piano delle Regole (ex PCC17), è interamente 

destinata all’ edilizia convenzionata. In questo ambito è possibile realizzare una Slp complessiva pari a mq.3400 

sviluppabili su corpi di fabbrica aventi un’altezza massima fuori terra pari a 13,50m. 

 

articolo 34 - Tessuto R5. Tessuto residenziale a media e bassa densità - da riqualificare 

34.1. Comprendono: 

• ambiti edificati a partire dalla seconda metà del secolo scorso, con caratteri tipologici eterogenei, che 

evidenziano la necessità di interventi di riqualificazione urbanistica e di adeguamento igienico-ambientale. 

34.2. Principio generale 

Gli interventi devono essere rivolti principalmente alla riqualificazione mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova 

edificazione anche attraverso ristrutturazione urbanistica. 

La zona è compresa nella zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457 

34.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni residenziali come definite dall’ articolo 8 e le seguenti attività del settore commerciale e 

terziario artigianale: 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 Esercizi di vicinato 

FT1 Ufficio e studi professionali 

FT2 Complessi terziari e direzionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato. 

FT3.2 – Attività turistiche non alberghiere 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

34.4. Modalità di intervento 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli edifici garantendo una integrazione con l’ambiente 

urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentita, con Permesso di Costruire o titolo abilitativo previsto dalla legislazione vigente, la ristrutturazione e la 

nuova costruzione. Gli interventi devono rispettare i seguenti limiti: 

Gli interventi devono rispettare i seguenti limiti: 

a) La utilizzazione fondiaria è pari alla SLP esistente; ove però questa non raggiunga l’indice di utilizzazione 

fondiario previsto è consentito raggiungere detto indice; 

b) il rapporto di copertura Rc è pari a quello esistente; ove però questo non raggiunga il rapporto di copertura 

previsto è consentito il raggiungimento di tale limite; 
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c) l’altezza massima Hmax non dovrà superare quella dell’edificio esistente; ove però questa non raggiunga 

l’altezza prevista è consentito il raggiungimento di tale limite; 

d) le distanze Dc, Df, Ds non dovranno essere inferiori a quelle esistenti, salvo accordi tra confinanti; ove però 

queste non raggiungano le misure previste è consentito il raggiungimento di tale limite; 

e) la superficie drenante, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 30% della Sf. 

f) nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia 

che interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, 

alla data di approvazione delle presenti norme, con un minimo di mq. 25 comunque ammesso ed un massimo 

di mq. 100 da realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, 

senza incremento delle altezze esistenti.  
 

Possono essere realizzati interventi di ristrutturazione urbanistica. In tali casi gli interventi proposti devono rispettare: 

a) i caratteri dell’architettura, del paesaggio riferendosi al contesto urbano circostante; 

b) i requisiti previsti dalle vigenti normative. 

Tali interventi potranno prevedere un incremento di Slp sino ad un massimo del 15% oltre la saturazione dell’If. Potranno 

essere realizzati con Piano attuativo (PA). La premialità dovrà essere graduata in rapporto a rilevanti interessi di ordine 

pubblico quali ad esempio la realizzazione di opere di sistemazione della viabilità veicolare e ciclo-pedonale, di opere 

per il deflusso delle acque meteoriche, di opere di bonifica, ecc..  

In sede di pianificazione attuativa possono essere derogati indici e parametri urbanistici del tessuto fermo restando le 

norme del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

34.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq 0,55 (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura fondiario  % 40 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml. 7,50 (esistente se >) 

34.6. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% della Slp esistente, o sostituzione edilizia (demolizione 

e ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 1 albero ogni 250 Mq. di superficie territoriale e 1 arbusto ogni 100 Mq. di superficie territoriale, tenendo 

presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus 

betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus 

Ornus). 
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34.7. Fabbricati accessori 

E’ consentita la costruzione di piccoli fabbricati accessori  (es.: depositi attrezzi, legnaie, gazebi, ecc.), a servizio di 

fabbricati residenziali, aventi una superficie massima di 8 mq ed un’altezza massima non superiore a m. 2,50, la 

distanza regolamentare dal ciglio stradale e la distanza minima tra fabbricati previste dal Codice Civile ed un rapporto di 

copertura non eccedente il 10% dell’area libera residua del lotto (al netto del fabbricato principale), anche in deroga gli 

indici fondiari esistenti. 

Tali fabbricati accessori dovranno avere struttura possibilmente di legno, facciate e copertura in legno o con le finiture 

compatibili con l’edificio principale, con possibilità di appoggio su basamento solido nella dimensione del fabbricato 

accessorio oltre ad una sporgenza massima di m.0,50 per lato. 

 

articolo 35 - Destinazioni d’uso - Tessuti produttivi - P 

La destinazione principale ammessa è la funzione produttiva FP come definita all’articolo 8.1.3 delle Disposizioni 

Comuni del Piano delle Regole nonché – compatibilmente con le modalità di intervento di cui agli articoli successivi, con 

l’impianto tipologico e con l’organizzazione distributiva – le destinazioni con essa compatibili. 

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili occupati per lo svolgimento delle funzioni non ammesse potranno essere oggetto di opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. Il cambio d’uso è sempre consentito purché verso le destinazioni ammesse. 

Negli ambiti “P” sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 

ripetitori per i servizi di telecomunicazione, solo in posizioni compatibili con le esigenze paesistico - ambientali e in modo 

da ridurre le interferenze con le funzioni urbane. 

In virtù dei valori paesaggistici del territorio comunale e ai sensi dell'Allegato 2 "Indirizzi di tutela del paesaggio lariano" 

delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco, ogni intervento di nuova costruzione (esclusi gli 

ampliamenti) e di ristrutturazione urbanistica, realizzato negli ambiti individuati come caratterizzati da una sensibilità 

paesaggistica “elevata” e “molto elevata” dalla tavola DP 10a - Carta del paesaggio e delle sensibilità paesaggistiche 

dovranno essere accompagnati da uno specifico elaborato di ricognizione speditiva del contesto. Detto elaborato, da 

redigere secondo le indicazioni contenute nel titolo VII delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco, 

dovrà documentare cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi, considerando dal sito del progetto un 

intorno di raggio variabile indicativamente da 100 a 300 metri, in funzione inversa della densità edilizia. Entro tale 

contesto il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e comparabili con quello oggetto dell'intervento 

presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell'uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali 

da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo, al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali 

Per i tessuti P, ad esclusione dei tessuti P3, laddove risultino esaurite le potenzialità edificatorie, è prevista la possibilità 

di realizzare, un ampliamento della SC pari al 10 % dell'esistente.  

Al fine di armonizzare le opportunità insediative previgenti, per i mappali inedificati alla data di approvazione del PGT è 

prevista la possibilità di raggiungere un Rapporto di Copertura pari al 70% purché sia presentato un progetto di 

intervento entro tre anni dall’approvazione del PGT. Gli interventi dovranno essere verificati puntualmente con le 

indicazioni riportate nell’articolo 56 - Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche 

indicazioni per le differenti classi di fattibilità geologica. 
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articolo 36 - Tessuto P1. Tessuto produttivo prevalentemente industriale di grande dimensione 

36.1. Comprendono: 

• gli immobili e le aree destinate prevalentemente ad attività produttive caratterizzate da una dimensione 

fondiaria rilevante. Sono localizzate a ridosso dell’abitato di Brugarolo e in prossimità della Via Bergamo. 

36.2. Principio generale 

Gli interventi devono essere rivolte principalmente al mantenimento delle strutture produttive ed assicurare un adeguato 

inserimento nell’ambiente circostante limitando i fattori di interferenza. Si prevedono interventi di completamento 

funzionali al mantenimento delle attività produttive esistenti. 

36.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dall’articolo 35 e le seguenti attività: 

FR1 – Abitazione fino ad un massimo di mq.130 

FC1 – Esercizi pubblici non possono superare il 20% della SLP 

FT1 – Uffici e studi professionali non possono superare il 20% della SLP 

 

Nuove attività di logistica possono essere ammesse previo piano attuativo e studio della viabilità esteso al territorio 

comunale ed al territorio dei Comuni limitrofi. 

36.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli edifici garantendo un’integrazione con l’ambiente 

urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, la manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e, nel limite 

di cui al comma successivo, la nuova costruzione e/o l’ampliamento. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

36.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi  

RC Rapporto di copertura fondiaria % 60 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 10 

H Altezza massima ml. 12 (esistente se >) 

36.6. Indicazioni puntuali 

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP):   

• un ambito industriale prospiciente la via Bergamo per cui va promossa la riqualificazione. Il progetto di 

riqualificazione, da attuarsi attraverso atto di programmazione negoziata, dovrà riguardare l'intero comparto ed 

essere finalizzato alla ridefinizione delle funzioni insediate orientando le trasformazioni in modo da ridurre gli 

effetti di interferenza con i tessuti circostanti.  

Non meno del 30 % della superficie del comparto dovrà essere ceduta alla AC a titolo compensativo.  
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Le funzioni compatibili dovranno essere ricercate: per un minimo del 20% nelle Attività produttive del settore 

industriale ed artigianale FP2, come definite all’articolo 8.1.3 delle disposizioni comuni del Piano delle Regole;  

per un minimo del 20% nelle Attività del settore terziario.- FT, come definite all’articolo 8.1.4 delle disposizioni 

comuni del Piano delle Regole. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere 

a), b) dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005. 

36.7. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione (con esclusione degli ampliamenti), o sostituzione edilizia (demolizione e 

ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 3 2 alberi ogni 250 Mq. di superficie territoriale, tenendo presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti 

idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici 

(Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus Ornus). 

articolo 37 - Tessuto P2. Tessuto produttivo artigianale - industriale di media dimensione 

37.1. Comprendono: 

gli immobili e le aree destinate prevalentemente ad attività produttive caratterizzate da dimensioni medie e orientate ad 

attività artigianali. Sono collocate:  

• lungo via Bergamo e nella frazione di Brugarolo dove costituiscono un tessuto riconoscibile come omogeneo e 

esito di un processo insediativo coordinato;  

• in modo episodico, esito di un processo insediativo frammentario, nella porzione di territorio posa ad ovest della 

SP342. 

37.2. Principio generale 

Gli interventi devono essere rivolte principalmente al mantenimento delle strutture produttive ed assicurare un adeguato 

inserimento nell’ambiente circostante limitando i fattori di interferenza. Si prevedono interventi di completamento 

funzionali al mantenimento delle attività produttive esistenti. 

37.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dall’ articolo 35 e le seguenti attività:  

FR1 – Abitazioni fino ad un massimo di 130 mq 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Commercio in esercizi di vicinato. 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT2 – Complessi terziari e direzionali 

Nuove attività di logistica possono essere ammesse previo piano attuativo e studio della viabilità esteso al territorio 

comunale ed al territorio dei Comuni limitrofi. 

37.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli edifici garantendo un’integrazione con l’ambiente 

urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 
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E’ consentito, con intervento diretto, la manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e, nel limite 

di cui al comma successivo, la nuova costruzione e/o l’ampliamento. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

37.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

RC Rapporto di copertura fondiaria % 50 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 10 

H 
Altezza massima ml. 

10 (esistente se >) 

 

37.6. Indicazioni puntuali 

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP): 

• un ambito prospicente la SP 342 dir per cui viene prevista la possibilità di svolgimento di funzioni produttive 

limitatamente alle attività  FP3 - Depositi a cielo aperto, come definite dall’articolo 8.1.3. Attività produttive del 

settore industriale ed artigianale.- F.Non è ammessa nuova edificazione e non sono ammesse altre funzioni 

ancorché compatibili. 

• un ambito prospicente via Fermi a Brugarolo per cui viene prevista un’altezza massima di ml. 8,50; 

• un ambito collocato a ridosso del confine con il Comune di Olgiate Molgora per cui viene prevista la possibilità 

di svolgimento di funzioni produttive limitatamente alle attività FP3 - Depositi a cielo aperto, come definite 

dall’articolo 8.1.3. Attività produttive del settore industriale ed artigianale. Non è ammessa nuova edificazione e 

non sono ammesse altre funzioni ancorché compatibili. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT 

sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005. 

37.7. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione o sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) dovranno prevedere una 

alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di almeno 2 alberi ogni 250 Mq. di superficie 

territoriale tenendo presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti idoneo per ridurre il rumore (Tilia 

platiphyfillos, Carpinus betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (Quercus rubra, Tilia cordata, 

Crataegus, Fraxinus Ornus). 

articolo 38 - Tessuto P3. Tessuto produttivo di piccola dimensione inserito nel tessuto a prevalente presenza 

residenziale 

38.1. Comprendono: 

gli immobili e le aree destinate ad attività produttive caratterizzate da dimensioni medio-piccole ed inserite in modo 

frammentario all’interno di tessuti prevalentemente residenziali. 

38.2. Principio generale 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla ridefinizione delle funzioni insediate orientando le trasformazioni in modo da 

ridurre gli effetti di interferenza con i tessuti circostanti. E’ da incentivare la sostituzione con funzioni residenziali. 
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38.3. Funzioni ammesse 

La destinazione principale ammessa è la funzione residenziale FR come definita all’articolo 8.1.2 e le seguenti attività:  

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Esercizi di vicinato 

FP2.2 – Artigianato di servizio. 

FT1 – Uffici e studi professioni 

FT2 – Complessi terziari e direzionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere  

FT3.2 – Attività turistiche non alberghiere 

La destinazione funzionale è confermata, ancorché non ammessa, unicamente per le attività esistenti. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) 

dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005. 

Sono sempre escluse le localizzazioni di attività nocive, inquinanti e che comportino disturbo acustico, nonché 

incrementi non sostenibili di accessibilità alla zona e di domanda di parcheggio. 

38.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione/sostituzione degli edifici garantendo attraverso la 

sostituzione funzionale una miglior qualità dell’ambiente urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentita, con Permesso di Costruire Convenzionato da attuarsi secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 

45.4, la ristrutturazione e la nuova costruzione. Gli interventi devono rispettare i seguenti limiti: 

a) La utilizzazione fondiaria è pari alla SLP esistente; ove però questa non raggiunga l’indice di utilizzazione 

fondiario previsto è consentito raggiungere detto indice; 

b) il rapporto di copertura Rc è pari a quello esistente; ove però questo non raggiunga il rapporto di copertura 

previsto è consentito il raggiungimento di tale limite; 

c) l’altezza massima H max non dovrà superare quella dell’edificio esistente; ove però questa non raggiunga 

l’altezza prevista è consentito il raggiungimento di tale limite; 

d) le distanze Dc, Df, Ds non dovranno essere inferiori a quelle esistenti, salvo accordi tra confinanti; ove però 

queste non raggiungano le misure previste è consentito il raggiungimento di tale limite; 

e) la superficie drenante, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 30% della Sf. 

 

All’atto del convenzionamento, l’Amministrazione definirà le opere e/o gli interventi da realizzare in modo da garantire la 

corrispondente maggiore dotazione di attrezzature e di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale. L’entità degli 

interventi dovrà essere garantita come proporzionale al carico insediativo aggiuntivo previsto e dovrà riferirsi ai contenuti 

dell’articolo 1 delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano. 

In particolare la convenzione dovrà verificare: 

• un adeguata disponibilità di parcheggi per uso pubblico;  

• il potenziamento degli spazi per la pedonalità e delle infrastrutture per la mobilità lenta; 

• una adeguata sistemazione del verde pubblico; 

• la predisposizione di impianto di illuminazione in conformità a quanto previsto dal Piano dell’Illuminazione 

Pubblica Comunale. 
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Laddove l’Amministrazione ritenesse le soluzioni proposte già sostanzialmente adeguate ai criteri di cui sopra, potrà 

concordare la realizzazione di interventi che, anche laddove differenti da quelli sopracitati, garantiscano un adeguato 

sostegno al funzionamento dei servizi urbani. 
 

Possono essere realizzati interventi di ristrutturazione urbanistica. In tali casi gli interventi proposti devono rispettare: 

a) i caratteri dell’architettura, del paesaggio riferendosi al contesto urbano circostante; 

b) i requisiti previsti dalle vigenti normative. 

In sede di pianificazione attuativa possono essere derogate le distanze urbanistiche del tessuto fermo restando le norme 

del Regolamento Locale d’Igiene e i diritti di terzi. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

38.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Uf Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq  0,40 (esistente se >) 

RC Rapporto di copertura fondiaria % 50   

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 30 

H Altezza massima ml. 7,50 (esistente se >) 

38.6. Indicazioni puntuali 

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP): 

• un ambito prospiciente la SP 342 per cui viene prevista la possibilità di realizzare un parcheggio privato a 

supporto delle funzioni produttive insediate. Non è ammessa nuova edificazione e non sono ammesse altre 

funzioni ancorché compatibili. 

38.7. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento superiore al 20% della Slp esistente, o sostituzione edilizia (demolizione 

e ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 1 albero ogni 250 Mq. di superficie territoriale, tenendo presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti 

idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici 

(Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus Ornus). 
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articolo 39 - Tessuto P4. Tessuto misto produttivo commerciale e terziario 

39.1. Comprendono:  

gli immobili e le aree a destinazione mista produttiva, commerciale e terziaria caratterizzate da dimensioni medie ove si 

svolgono attività economiche anche in presenza di punti vendita aziendali e/o di strutture commerciali e terziarie 

autonome. Sono prevalentemente collocate lungo via Bergamo. 

39.2. Principio generale 

Le opere devono essere rivolte principalmente a favorire lo svolgimento delle attività economiche ammesse e ad 

assicurarne un adeguato inserimento nell’ambiente circostante, limitando i fattori di interferenza legati all’affluenza di 

utenti/clienti. Si prevedono interventi di completamento funzionali volti al mantenimento o insediamento delle attività 

economiche nelle destinazioni ammesse.  

39.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dall’ articolo 35 nonché – compatibilmente con le modalità di intervento di cui 

agli articoli successivi, con l’impianto tipologico e con l’organizzazione distributiva – e le seguenti attività: 

FR1 – Abitazione fino ad un massimo di 130mq 

FC1 – Esercizi pubblici 

FC2 – Esercizi di vicinato 

FC3.1 – Commerciale in medie strutture 

FC8 – Destinazioni di intrattenimento e sale da giochi. 

FP2 – Artigianale (sia FP2.1 che FP2.2) 

FP3 – Depositi a cielo aperto 

FT1 – Uffici e studi professioni 

FT2 – Complessi terziari e direzionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato. 

FT3.2 – Attività turistiche non alberghiere 

39.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli edifici garantendo un’integrazione con l’ambiente 

urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, la manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e, nel limite 

di cui al comma successivo, la nuova costruzione e l’ampliamento. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’ articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

39.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi  

RC Rapporto di copertura fondiaria % 50 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 10 

H Altezza massima ml. 10 (esistente se >) 
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39.6. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione (con esclusione degli ampliamenti), o sostituzione edilizia (demolizione e 

ricostruzione) dovranno prevedere una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di 

almeno 2 alberi ogni 250 Mq. di superficie territoriale, tenendo presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti 

idoneo per ridurre il rumore (Tilia platiphyfillos, Carpinus betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici 

(Quercus rubra, Tilia cordata, Crataegus, Fraxinus Ornus). 

articolo 40 - Tessuto P5. Tessuto a prevalente presenza commerciale, terziario e direzionale 

40.1. Comprendono:  

gli immobili e le aree destinate ad attività commerciali caratterizzate da dimensioni differenti spesso inserite in contesti a 

prevalente funzione residenziale 

40.2. Principio generale 

Gli interventi devono essere rivolte principalmente al mantenimento delle strutture commerciali ed assicurare un 

adeguato inserimento nell’ambiente circostante limitando i fattori di interferenza. Si prevedono interventi di 

completamento funzionali al mantenimento delle attività commerciali esistenti. 

40.3. Funzioni ammesse 

Le destinazioni ammesse sono:  

FR1 – Abitazione fino ad un massimo di 130mq 

FC – Tutte le attività 

FT1 – Uffici e studi professionali 

FT2 – Complessi terziari e direzionali 

FT3.1 – Attività ricettive alberghiere attraverso Permesso di Costruire Convenzionato 

FP2.2 – Artigianato di servizio 

40.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione degli edifici garantendo un’integrazione con l’ambiente 

urbano, nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, la manutenzione, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e, nel limite 

di cui al comma successivo, la nuova costruzione e l’ampliamento. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

40.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi  

RC Rapporto di copertura fondiaria % 60 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante / fondiaria % 10 

H Altezza massima ml. 

 

10 (esistente se >) 
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40.6. Indicazioni puntuali 

Il PGT individua nella Tavola PR1, con apposito simbolo grafico (AIP), un’area posta in corrispondenza del Centro 

commerciale Auchan in cui è ammesso l’ampliamento delle superfici tecniche di vendita sin ad un valore massimo di 

2.000 mq. di Slp attraverso un piano attuativo che preveda in convenzione: 

• la realizzazione di un sovrappasso pedonale di collegamento delle aree sportive poste a sud e a nord di Via 

Bergamo; 

• la predisposizione di pannelli solari in modo da favorire l’autonomia energetica; 

• l’adeguamento dei posti auto ai sensi della normativa vigente; 

• il potenziamento del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche in modo da eliminare le ricorrenti 

situazioni di criticità presenti. 

40.7. Alberatura di mitigazione 

Gli interventi di nuova costruzione (con esclusione degli ampliamenti), (demolizione e ricostruzione) dovranno prevedere 

una alberatura di mitigazione ambientale e paesaggistica con essenze vegetali di almeno 2 alberi ogni 250 Mq. di 

superficie territoriale, tenendo presente che sono consigliate specie il cui utilizzo risulti idoneo per ridurre il rumore (Tilia 

platiphyfillos, Carpinus betulus) e per la loro resistenza ai diversi inquinanti atmosferici (Quercus rubra, Tilia cordata, 

Crataegus, Fraxinus Ornus). 

 

articolo 41 - Verde di rispetto e di salvaguardia ambientale – VR 

41.1. Comprendono:  

aree individuare dal PGT come di interesse paesistico-ambientale inserite nel tessuto urbano consolidato. Sono 

prevalentemente costituite da giardini privati, da spazi verdi non edificati e da porzioni di territorio a forte connotazione 

morfologica. Sono aree complementari alla residenza, prive di capacità edificatoria utilizzabili per la realizzazione di 

attrezzatura verde a servizio della residenza. 

41.2. Principio generale 

Sono aree complementari alla residenza, prive di capacità edificatoria utilizzabili per la realizzazione di attrezzatura di 

verde a servizio della residenza. Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione degli 

edifici con l’ambiente urbano sotto il profilo ambientale e di integrazione del verde, nel rispetto dei parametri, criteri e 

delle prescrizioni previsti dalle presenti norme. 

41.3. Funzioni ammesse 

La destinazione principale ammessa è la funzione residenziale FR come definita all’articolo 8.1.2 nonché – 

compatibilmente con le modalità di intervento di cui agli articoli successivi, con l’impianto tipologico e con 

l’organizzazione distributiva – le destinazioni con essa compatibili.  

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili occupati per lo svolgimento delle funzioni non ammesse potranno essere oggetto solo di opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Sono sempre escluse le destinazioni nocive, inquinanti e che comportino disturbo acustico, nonché incrementi non 

sostenibili di accessibilità alla zona e di domanda di parcheggio. 
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41.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento del tessuto edilizio esistente nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia. E’ ammesso: 

a) l’utilizzazione delle superfici esistenti per le destinazioni funzionali ammesse; 

b) nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia 

che interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, 

alla data di approvazione delle presenti norme, con un minimo comunque ammesso di mq.25 ed un massimo di 

mq. 100 da realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, senza 

incremento delle altezze esistenti. A conclusione dell’intervento il proprietario dovrà dotarsi dell’attestato di 

certificazione energetica dell’intero edificio. 

Le superfici dovranno essere mantenute a giardino o a prato con l’eventuale esclusione delle attrezzature sportive 

private, che non concorrono al calcolo del rapporto di permeabilità. Sono ammesse le attrezzature sportive private, non 

coperte, esclusivamente al servizio degli insediamenti esistenti, purché sia mantenuta a verde almeno l’80% dell’area 

scoperta di zona. 

Le aree non possono essere occupate da nuove costruzioni sia in sottosuolo che in soprassuolo. E’ consentita la 

realizzazione di autorimesse interrate in applicazione e nei limiti di dotazione pertinenziale di cui all’art. 9 della L. 122/89, 

con una distanza minima di ml. 5,00 dal ciglio stradale.  

E’ consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui agli articoli 32.8 e 33.7. 

41.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

41.6. Indicazioni puntuali 

La realizzazione delle autorimesse interrate di cui all’ultimo comma del paragrafo 41.4 non è consentita in virtù di una 

rilevante valenza paesaggistico-ambientale: 

• negli ambiti VR individuati nella Tavola PR1 con apposito simbolo grafico (AIP); 

• negli ambiti VR ricompresi nelle zone di tutela (ZT) individuate nella tavola PR3 

articolo 42 - Aree per Impianti di vendita di Carburanti – AIC  

42.1. Comprendono: 

gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada. 

42.2. Principio generale 

Verificato che queste strutture possono installarsi nel rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle procedure 

previste dalla L.R  n. 6/2010. Il PGT prevede la possibilità di localizzare nuove aree per impianti di vendita carburante 

esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della 

circolazione veicolare e pedonale di vicinato nonché modificare l’immagine della qualità urbana. 

 

RP Rapporto di permeabilità (esclusi impianti sportivi) % 80 ( o pari all’esistente se <) 

H Altezza massima  mt. pari all’esistente 
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42.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni di vendita di carburante, nonché le funzioni relative ai servizi accessori all’utente come 

definite dalla Legge Regionale 6 /2010  e s.m.i. 

42.4. Interventi ammessi 

Le stazioni di servizio poste lungo la viabilità principale potranno occupare fino ad un massimo di 500 mq., per la 

formazione di parcheggi o piazzali per la mobilità, per la predisposizione di modeste aree di manovra anche 

esternamente alla fascia di rispetto, a condizione che non siano edificate e comunque dotate di adeguate opere di 

mitigazione ambientale (siepi, alberi, ecc.). Tali aree non concorrono alla superficie fondiaria utilizzabile per i fini 

edificatori. 

Gli impianti per la vendita di carburante possono installarsi nel rispetto delle disposizioni, delle caratteristiche e delle 

procedure previste dalla Legge Regionale n. 6/2010. 

In particolare: 

a) è ammesso unicamente l’insediamento di un nuovo impianto a metano, collocato esternamente al centro 

abitato, nell’area, da individuare come previsto dai commi precedenti di superficie minima mq.1800 con i 

parametri urbanistici indicati al successivo comma 42.5;  

b) non sono previsti nuovi impianti di distribuzione carburanti aggiuntivi agli esistenti; 

c) è ammesso il trasferimento o la rilocalizzazione di impianti esistenti solo all’esterno del centro abitato, 

privilegiando la localizzazione all’interno o in adiacenza ai tessuti P. Potranno essere realizzati, senza verifiche 

volumetriche, punti di vendita con una superficie minima del lotto di mq. 1800. 

42.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

SLP Per il fabbricato a servizio dell’utenza, superficie minima mq 60 (esistente se >) 

Spd Superficie permeabile drenante (fondiaria) % 15 

H Altezza massima pensiline di copertura impianti mt. 5,00 

42.6. Indicazioni puntuali 

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti in osservanza al 

D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.  

I nuovi impianti di autolavaggio sono consentiti; possono essere installati ad una distanza di almeno 10 m  dalle strade e 

20 m dagli edifici non pertinenti alle stazioni di servizio. Tali impianti devono essere schermati da filari di alberi 

sempreverdi o da siepi. 
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CAPO III - AREE DI COMPLETAMENTO, DISCIPLINA D’USO E PRESCRIZIONI 

articolo 43 - Modalità di intervento per il completamento del Tessuto Urbano Consolidato 

Per il completamento del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole prevede: 

a) aree di completamento (AC) per le quali è stata redatta una apposita scheda di intervento riportata nell’Allegato 

B - Schede operative per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo (AC) 

b) comparti di edificazione definita soggette a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). 

articolo 44 - Aree di completamento - AC 

44.1. Comprendono: 

le aree del tessuto urbano consolidato che presentano possibilità insediative rilevanti legate a fenomeni di 

rifunzionalizzazione e/o a situazioni di completamento. 

44.2. Principio generale 

Gli interventi ammessi nelle aree AC dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione degli edifici con l’ambiente 

urbano di prossimità, valorizzando le opportunità di rifunzionalizzazione e prevedendo il completamento di iniziative 

insediative preesistenti. Le disposizioni attuative prevedono che la convenzione urbanistica sia preceduta da un Atto 

Unilaterale d’Obbligo, da registrarsi e trascriversi a cura e spese dei proponenti, avente i medesimi contenuti della 

convenzione per quanto concerne gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, cessione o monetizzazione 

dei servizi pubblici, arretramenti stradali, ed eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni attuative. 

44.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dalla tabella riepilogativa di cui al comma 44.6 e come riportato nell’Allegato B - 

Schede operative per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo (AC). 

44.4. Interventi ammessi 

Ogni intervento è soggetto a Piano Attuativo, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di modifica della 

destinazione d’uso che interessino uno o più lotti di proprietà.  

44.5. Ai sensi dell’articolo 9. Delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano, nell’Area di Completamento (AC) può 

essere raggiunto un incremento massimo pari al 10% della Slp a condizione che si realizzino, anche in modo combinato, 

una o più di queste condizioni: 

• l’incremento utilizzi i diritti edificatori di aree destinate a servizi di cui comma 6.3 delle Disposizioni Attuative del 

Piano dei Servizi; 

• l’intervento si caratterizzi per una elevata efficienza e un rilevante risparmio energetico e di bioarchitettura 

climatica prevedendo ad esempio una classificazione energetica virtuosa (classe A), impiego di fonti 

energetiche rinnovabili superiore del 30% ai minimi di legge, risparmio idrico con recupero acqua piovana. Più 

in generale possono essere utilizzate come utile riferimento le “Linee orientative per l’incentivazione al riutilizzo 

delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell’edilizia sostenibile” approvate con D.D.S. 

20.12.2007, n. 16188 (BURL n. 4 SO del 21.1.2008); 
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• l’intervento preveda la realizzazione di servizi di interesse rilevante per la collettività o infrastrutture previste nel 

Piano dei servizi e/o nel Piano Triennale delle opere pubbliche. 

44.6. Tabella riepilogativa delle aree di completamento 

 

Denominazione 
Superficie 

Territoriale (mq) 

Superficie Lorda 
di Pavimento 

(mq) 

Funzioni ammesse e  
parametri urbanistici 

AC1 14.900 3.200 come indicazioni scheda 1 

AC2  20.000 5.000 come indicazioni scheda 2 

AC3  1.800 3.400 come indicazioni scheda 3 

AC4  3.000 1.200 come indicazioni scheda 4 

AC5  9.000 1.338 come indicazioni scheda 5 

 

L’efficacia delle previsioni contenute nel PGT è subordinata alla presentazione da parte dei proprietari delle aree di un 

Atto Unilaterale d’Obbligo, da registrarsi e trascriversi a cura e spese dei proponenti, rispondente alle indicazioni 

contenute nella scheda operativa per quanto concerne gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, 

cessione o monetizzazione dei servizi pubblici, arretramenti stradali, ed eventuali ulteriori condizioni e prescrizioni 

attuative. Detto Atto dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del PGT. In assenza di presentazione 

dell’Atto Unilaterale d’Obbligo per gli edifici presenti nelle Aree di Completamento potranno essere previsti unicamente 

gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005. 
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articolo 45 - Aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato - PCC  

45.1. Comprendono: 

comparti ad edificazione definita, individuati a completamento del tessuto urbano consolidato, da attuare previa stipula di 

una convenzione con l’Amministrazione Comunale. 

45.2. Principio generale 

Vengono individuati a partire dai comparti definiti come ED – Interventi ad edificazione definita del PRG e rappresentano 

porzioni di tessuti in cui la conformazione del comparto di completamento, la sua collocazione e dimensione non 

rendono sostenibile una attuazione che assuma gli indici e le potenzialità edificatorie proprie del tessuto di 

appartenenza. Per queste aree la capacità edificatoria è predeterminata. 

45.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni previste per i tessuti di rispettiva classificazione, come definiti dalla tabella riepilogativa di cui 

al comma 45.6. 

45.4. Modalità di intervento 

Gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati a una maggiore integrazione degli edifici con l’ambiente urbano, nel 

rispetto dei parametri e delle prescrizioni previste dalle presenti norme, sintetizzate nella tabella riepilogativa di seguito 

riportata. 

Il PGT fornisce per alcuni PCC una prima indicazione circa le attenzioni che si dovranno prevedere in sede di attuazione 

dell’intervento, per la determinazione delle prescrizioni a cui attenersi in fase attuativa si rimanda alla fase di 

convenzionamento con l’Amministrazione.  

L’attuazione dei PCC dovrà prevedere un contributo proporzionale all’eventuale incremento di carico insediativo rispetto 

alla Slp preesistente e/o all’indice del tessuto e all’incremento di standard necessari per la nuova destinazione 

funzionale. Tale contributo verrà calcolato sulla base del valore medio delle aree edificabili nella zona pubblicato con il 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche, sentite le Agenzie competenti di settore. Il soggetto attuatore potrà 

corrispondere: 

• un importo equivalente in opere pubbliche da realizzare, convenzionando con l’Amministrazione l’entità e la 

tipologia delle opere; 

• un importo equivalente in aree da cedere, convenzionando con l’Amministrazione l’entità della cessione; 

• la monetizzazione dell’importo equivalente. 

45.5. Indici e parametri urbanistici 

Per l’attuazione degli interventi gli indici ed i parametri da assumere sono: RC – Rapporto di copertura fondiario, Spd – 

Superficie permeabile drenante/fondiaria e H – Altezza massima. I valori a cui riferirsi sono quelli previsti nei tessuti di 

rispettiva classificazione come definiti dalla tabella riepilogativa di cui al comma 45.6. 
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45.6. Tabella riepilogativa delle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato 

Denominazione 
Superficie 

Territoriale 
(mq) 

SLP (mq)  Orientamento ai temi del convenzionamento Tessuto 

PCC1 470 168  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC2 1.680 240  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC3 1.500 150  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC4 * 2.700 1.000  
Attenzione alle problematiche relative alla SR 342dir 
Attenzione nella definizione dell’impianto insediativo 
al Verde di rispetto e salvaguardia adiacente 

R5 

PCC5 1.000 230  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC6 860 180  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC7 1.800 222  
Attenzione nella definizione dell’impianto insediativo 
alle interferenze paesistiche e ambientali 

R3 

PCC8 770 96  
Attenzione nella definizione dell’impianto insediativo 
al tessuto R2b adiacente 

R4 

PCC9 1.000 180  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R4 

PCC10 ** 2.300 180  
Attenzione nella definizione dell’impianto insediativo 

alle aree di tutela adiacenti ** 
R4 

PCC11 650 95  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R4 

PCC12 1.550 250  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R4 

PCC13 120 345  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R4 

PCC14 1.260 186  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC15 940 170  Come da indicazioni di cui al successivo 45.7 R3 

PCC16 3.000 1.500  
L’intervento dovrà farsi carico della ristrutturazione 
della copertura dell’edificio ex CSE di  Brugarolo o 
intervento equivalente 

P3 

 

(*)  

Per quanto riguarda il PCC4 vista la particolare localizzazione per tale ambito l’altezza massima prevista è di 10,50 ml. 

(**) 

Per quanto riguarda il PCC10, vista la particolare localizzazione, si prescrive che la costruzione sia realizzata a ridosso 

del confine sud della proprietà (fatte salve le distanze di norma) e che siano preservate le attuali visuali dalla strada 

pubblica in direzione nord e ovest; si prescrive inoltre che siano mantenuti i terrazzamenti naturali esistenti. 

45.7. Criteri generali per il convenzionamento: 

La convenzione, in modo coerente con i principi e gli obiettivi contenuti nell’articolo 1 – Principi e norme generali delle 

Disposizioni di attuazione del Documento di Piano del dovrà prioritariamente verificare: 

• un adeguata disponibilità di parcheggi per uso pubblico;  

• interventi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici o luoghi pubblici; 

• il potenziamento degli spazi per la pedonalità e delle infrastrutture per la mobilità lenta; 

• una adeguata sistemazione del verde pubblico; 

• la predisposizione di un adeguato impianto di illuminazione, da prevedere in conformità a quanto previsto dal 

Piano dell’Illuminazione Pubblica Comunale. 

Laddove l’Amministrazione ritenesse le soluzioni proposte già sostanzialmente adeguate ai criteri di cui sopra, potrà 

concordare la realizzazione di interventi che, anche laddove differenti da quelli sopracitati, garantiscano un adeguato 

sostegno al funzionamento dei servizi urbani. 
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TITOLO 5 – AREE DESTINATE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, DI VALORE PAESAGGISTICO E DI TUTELA-

AMBIENTALE 

 

 

CAPO I - AREE DESTINATE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA 

articolo 46 - Aree destinate alla produzione agricola 

Le aree destinate all’agricoltura, rappresentate nella tavola PR2, sono disciplinate ai fini della tutela della funzione 

agricola produttiva e delle tutela e della valorizzazione in quanto rilevante componente del paesaggio e dell’ambiente. 

Le aree agricole E – in relazione alle caratteristiche geo-pedologiche, morfologiche, paesaggistico-ambientali e 

produttive del territorio e alla presenza di infrastrutture e insediamenti urbani –  sono suddivise nei seguenti ambiti: 

• E1 – Area agricola produttiva ; 

• E2 – Area agricola di valenza paesistica; 

 

All’interno di tali aree sono stati individuati gli edifici esistenti classificati come: 

• ER – Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli 

Ed inoltre vista la valenza paesaggistica il PGT individua gli edifici esistenti classificati come: 

• EIS – Edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai Nuclei di Antica Formazione 

 

Nelle aree E, la destinazione principale ammessa è la funzione produttiva FA come definita all’articolo 8.1.1. 

 

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili occupati per lo svolgimento delle funzioni non ammesse potranno essere oggetto solo di opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Nelle aree agricole sono ammesse le attività di filiera agro-alimentare ai sensi delle norme vigenti. 

Nelle aree agricole, sono ammesse le piscine scoperte al servizio della residenza. 

 

Nelle aree E, per tutti gli interventi ammessi dalle presenti normative, è richiesta l’osservanza del D.Lgs. 30 aprile 1992, 

n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione) e s.m.i. 

Esclusivamente nel caso di ampliamento di edifici esistenti, è consentita la nuova edificazione nella parte retrostante il 

lato prospiciente la viabilità anche a distanza inferiore a quella prevista dal citato D.Lgs. 

Per i nuovi edifici realizzati in area E, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli successivi, dovranno sempre rispettare 

la distanza minima di ml. 10,00 dai limiti di altri tessuti a destinazione non agricola. 

Ai fini delle distanze dagli allevamenti valgono quelle stabilite dalla ASL e dal Regolamento Locale d’Igiene. 

Per tutti gli interventi relativi a fabbricati adibiti a stalla, porcilaia, allevamento animali, a lavorazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli, è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o l’installazione di impianti depuranti in 

conformità alle leggi vigenti in materia e alle prescrizioni che saranno imposte dalle autorità sanitarie competenti;  

Sono consentiti gli interventi di installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione, solo in posizioni compatibili con le esigenze paesistico – ambientali, così come previsto dalla DGR 

2727 /2011. 
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articolo 47 - Area E1.  Area agricola produttiva  

47.1. Comprendono:  

le aree destinate ad ospitare le strutture produttive agricole senza che le stesse risultino condizionate da particolari limiti 

paesistico - ambientali ed entro cui è possibile consolidare le strutture produttive attraverso la realizzazione di nuovi 

manufatti edilizi. 

47.2. Principio generale 

In queste aree le iniziative devono essere volte al mantenimento delle funzionalità produttive garantendo la tutela, la 

conservazione ed il recupero degli organismi edilizi in modo da preservarne i caratteri distintivi. 

47.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dall’articolo 46. Sono inoltre compatibili le destinazioni d’uso residenziali, 

limitatamente all’abitazione dell’imprenditore o del salariato agricolo con un massimo di 150 mq. di SLP.  

Nell’area E1 è inoltre consentito, anche in assenza dei requisiti di cui al titolo III della Legge 12/2005: 

• la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, forestale e 

simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

• la realizzazione di costruzioni accessorie all’attività agricola, come strutture per il ricovero degli attrezzi, con 

superficie coperta non superiore a mq. 35 ed altezza non superiore a ml.3,00; 

• la realizzazione di volumi tecnici di modesta entità, purché alberati adeguatamente lungo i lati del perimetro, 

relativi a: acquedotti, cabine elettriche, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, 

cabine di decompressione per il gas; 

• la realizzazione di modesti posti di ristoro (chioschi) al servizio della viabilità ciclabile, percorsi e spazi di sosta, 

raccordi viari di servizio ciclo-pedonale, di accesso ai nuclei o centri abitati esistenti, mantenendo comunque i 

caratteri tradizionali dei materiali e dei percorsi originali. 

Le attività di cui ai precedenti commi sono consentite a condizione, comunque, di rispettare i caratteri del patrimonio 

edilizio esistenze, di prestare attenzione e operare in modo unitario al fine di promuovere una qualificazione ambientale 

dell’ambito di territorio interessato e di usare materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la cultura 

materiale e tradizionale dei luoghi. 

47.4. Interventi ammessi 

Sono ammessi, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia.  
 

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 59 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 è ammessa, la costruzione di nuovi edifici 

residenziali, qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio 

esistente. 
 

Il permesso di costruire è subordinato:  

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno 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, operata dal PGT; 

b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola; 
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c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, 

anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica 

certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le 

esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 
 

Nelle aree E1 il titolo autorizzativo può essere rilasciato secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c) 

dell’articolo 60 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o agli Enti pubblici autorizzati che statutariamente operano sul territorio. 

47.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Sono ammessi, in funzione dei differenti tipi di coltura in atto o delle diverse tipologie edilizie, i parametri, nei limiti 

massimi, di cui all’art. 59 della L.R. 12/2005: 

a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  

b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  

c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli. 
 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive, quali stalle, silos, 

serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali non sono sottoposte 

a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie 

aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per 

le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie;  
 

Ai fini della verifica degli indici di edificabilità è ammesso il computo di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 

componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su aree di comuni contermini che siano classificate come agricole nei 

rispettivi strumenti urbanistici generali. 

L’approvazione dei progetti è subordinata alla presentazione di idonee documentazioni da cui risulti che le aree 

considerate al fini dell’applicazione degli indici urbanistici non siano già state computate per precedenti interventi. 
 

In ogni caso, 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; detta trascrizione è 

condizione per il rilascio del titolo abilitativo. 
 

Nelle zone E1, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, non si possono concentrare costruzioni che 

superino le seguenti quantità: 

• edifici residenziali che, in rapporto alla loro area di pertinenza, superino l’indice di 0,5 mc/mq per i primi 2000 

mq. di terreno e l’indice di 0,2 mc/mq per l’ulteriore area, eccedente tale soglia; 

• attrezzature ed infrastrutture produttive, escluse le serre, che in rapporto all’area di pertinenza delle stesse 

superino l’indice Rc di 1/2 per i primi 2000 mq. di terreno e l’indice Rc di 1/4per l’ulteriore area, eccedente tale 

soglia; 

• serre che, in rapporto all’area di pertinenza delle stesse, superino l’indice Rc=80%. 
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47.6. Altri parametri urbanistici ed edilizi 

Ad integrazione di quanto sopra riportato si specificano ulteriori parametri urbanistici ed edilizi: 

Ds Distanza minima del fabbricato dalle strade  

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste nel caso di 

ampliamento degli impianti esistenti costituito da nuovi edifici adibiti a stalle. In 

questo caso la distanza dal confine può essere ridotta a ml.10,00 

ml 20 

Df Distanze minima tra fabbricati adibiti ad uso abitativo 

La distanza tra fabbricati adibiti ad abitazione, ad attività produttiva e terziaria 

e fabbricati adibiti a stalle deve verificare i seguenti valori minimi: 

• stalle o altre strutture per allevamento familiare = ml. 50 

• stalle o altre strutture per allevamento aziendale = ml. 150 

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste nel caso di 

ampliamento di impianti esistenti costituito da nuovi edifici adibiti a stalle. In 

questo caso si dovrà prevedere una fascia di rispetto di almeno ml. 50 dagli 

edifici circostanti con diversa destinazione d’uso. 

Per allevamenti familiari, ai sensi del presente articolo, devono intendersi quelli 

strettamente finalizzati a soddisfare il fabbisogno alimentare dell’agricoltore e 

della sua famiglia. 

ml 10 

Dc Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà 

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste: 

• nel caso di realizzazione di tunnel di copertura temporanea delle 

colture aventi un’altezza massima inferiore a ml. 1,50; 

• nel caso di realizzazione di serre aventi un’altezza massima 

inferiore a ml.2,80 la distanza sopra indicata può essere 

ridotta a ml.5,00. 

ml 10 

H Altezza massima 

Nel calcolo delle altezza non si considerano silos, serbatoi, antenne ed 

accessori simili inerenti all’attività agricola. 

E’ consentito l’aumento delle altezze dei fabbricati esistenti, ai fini del recupero 

abitativo dei sottotetti, come indicato al punto 3.8 del titolo I delle presenti 

norme. 

ml 8,50 (esistente se >) 

 

Rispetto alle prescrizioni sopra enunciate, prevalgono i disposti del regolamento di Igiene e del testo unico delle Leggi 

sanitarie e le ordinanze del Sindaco sentita la ASL. 

47.7. Interventi di mitigazione e recinzioni 

Nell’ambito E1 è obbligatorio il mantenimento degli alberi d’alto fusto esistenti e sono sempre ammessi interventi volti al 

miglioramento dell’assetto generale del verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti 

attuazioni nel contesto di ogni intervento di trasformazione consentito. 

Al fine di evitare che gli edifici ed i manufatti, comprese le serre fisse, le serre stagionali ed i tunnel di copertura 

temporanea delle colture siano in diretta visuale con le strade pubbliche, devono essere messe a dimora siepi e cortine 

arboree di caratteristiche congrue al paesaggio circostante. 
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I lotti di superficie inferiore a due ettari, le aree destinate alla custodia e alla protezione delle colture specializzate o di 

pregio, le aree che delimitano il ricovero di animali, possono essere recintate con rete metallica tesa su piantane in ferro 

mascherata con siepi sempre verdi. 

Le recinzioni di lotti aventi una superficie superiore a due ettari possono essere effettuate esclusivamente con paletti e 

traverse di legno. 

Le aree collocate entro una distanza di ml. 20 (venti) dal limite delle zone omogenee residenziali e/o produttive possono 

essere recintate come le aree comprese nelle zone anzidette. 

articolo 48 - Area E2. Area agricola di valenza paesistica 

48.1. Comprendono:  

le aree destinate alla salvaguardia paesistica ambientale, caratterizzate dalla presenza di un diffuso sistema di valori 

rurali e paesistico – ambientali; comprendono le aree prevalentemente destinate alle attività agricola, nonché di 

forestazione, di rinaturalizzazione e quelle ricomprese nei vincoli ambientali e paesaggistici e idrogeologici. 

48.2. Principio generale 

In queste aree le iniziative devono essere volte al mantenimento dei caratteri del territorio rurale, preservando le 

funzionalità produttive e garantendo la tutela del patrimonio naturalistico e la conservazione delle qualità paesistiche 

diffuse. All’interno dei territori  ricompresi nei Parchi Regionali si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e 

cartografici del PTC dei Parchi medesimi che sono recepiti di nel PGT e prevalgono su previsioni difformi. 

48.3. Funzioni ammesse 

Sono ammesse le funzioni come definite dall’ articolo 46. Sono inoltre compatibili le destinazioni d’uso residenziali, 

limitatamente all’abitazione dell’imprenditore o del salariato agricolo con un massimo di 150 mq. di SLP.  

Le destinazioni compatibili FC2 riguardanti attività della filiera alimentare dell’azienda e l’attività legata all’allevamento, 

addestramento, gestione e cura di animali d’affezione, non potranno occupare una porzione eccedente il 30% della SLP 

dell’unità immobiliare. 

Nell’area E2 è inoltre consentito, anche in assenza dei requisiti di cui al titolo III della Legge 12/2005: 

• la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, forestale e 

simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; 

• la realizzazione di costruzioni accessorie all’attività agricola, come strutture per il ricovero degli attrezzi, con 

superficie coperta non superiore a mq. 25 ed altezza complessiva non superiore a m.3,00;  

• la realizzazione di volumi tecnici di modesta entità, purché alberati adeguatamente lungo i lati del perimetro, 

relativi a: acquedotti, cabine elettriche, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, 

cabine di decompressione per il gas; 

• gli ampliamenti, una tantum, di edifici esistenti destinati all’attività agricola nel limite dell’1% di copertura della 

superficie produttiva del fondo, alla data di adozione delle presenti norme. L’ampliamento deve avvenire in 

prossimità al centro aziendale esistente e nel rispetto delle distanze di cui ai punti successivi; 

• gli ampliamenti, una tantum, di edifici esistenti destinati alla residenza rurale di servizio (gli alloggi per 

l’imprenditore agricolo e i dipendenti) nel limite di mq. 100 di SLP, alla data di adozione delle presenti norme. 

L’ampliamento deve avvenire in prossimità al centro aziendale esistente e nel rispetto delle distanze di cui ai 

punti successivi; 
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• la realizzazione di modesti posti di ristoro (chioschi) al servizio della viabilità ciclabile, percorsi e spazi di sosta, 

raccordi viari di servizio ciclo-pedonale, di accesso ai nuclei o centri abitati esistenti, mantenendo comunque i 

caratteri tradizionali dei materiali e dei percorsi originali. 

Le attività di cui ai precedenti commi sono consentite a condizione, comunque, di operare il recupero ambientale della 

fascia di territorio interessata e di usare materiali, tecnologie e tipologie di manufatti coerenti con la cultura materiale e 

tradizionale dei luoghi. 

Gli ampliamenti consentiti in virtù dei disposti di cui al punto precedente, dovranno garantire il mantenimento dei caratteri 

edilizi peculiari e rispettare gli allineamenti esistenti; nonché essere funzionali al mantenimento della destinazione 

agricola. Gli ampliamenti, sono utilizzabili una sola volta indipendentemente dalla superficie utilizzata e dalla dimensione 

del fondo servito. 

I titoli abilitativi verranno rilasciati previa presentazione di un Atto Unilaterale di Impegno registrato da perfezionarsi in 

atto pubblico (a cura e spese del richiedente e notificato in copia al Comune) che garantisca l’osservanza di tutti i 

contenuti del presente articolo e delle prescrizioni di zona. 

48.4. Interventi ammessi 

Sono ammessi, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia. E’ ammessa inoltre: 

• la costruzioni di opere per la difesa idraulica, di canali di bonifica e opere di regimentazione idraulica; tali 

interventi devono comunque essere assentiti dagli Enti che statutariamente operano sul territorio con dette 

finalità; 

• la costruzione di strade poderali e/o interpoderali. 

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 59 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 è ammessa, la costruzione di nuovi edifici 

residenziali, qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio 

esistente. 

Il permesso di costruire è subordinato:  

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno 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, operata dal PGT; 

b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola; 

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, 

anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica 

certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le 

esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 

Nelle aree E2 il titolo autorizzativo può essere rilasciato secondo quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c) 

dell’articolo 60 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 o agli Enti pubblici autorizzati che statutariamente operano sul territorio. 
 

Nelle zone E2 le nuove edificazioni, fatti salvi gli interventi di ampliamento una tantum di cui al punto precedente, sono 

consentite unicamente su aree di intervento aventi una superficie minima di 5 ettari, comprese interamente nel territorio 

di Merate, costituite da terreni contermini privi di qualunque soluzione di continuità. 
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48.5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi 

Sono ammessi, in funzione dei differenti tipi di coltura in atto o delle diverse tipologie edilizie, i parametri, nei limiti 

massimi, di cui all’art. 59 della L.R. 12/2005: 

a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  

b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a 

coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  

c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli. 
 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive, quali stalle, silos, 

serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali non sono sottoposte 

a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie 

aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e per 

le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie.                                                        

E’ consentita la realizzazione di fabbricati accessori con le caratteristiche di cui al successivi art. 49.4 lettera c) per le 

aree di pertinenza di fabbricati principali collocati nelle zone R3 e R4. 

48.6. Altri parametri urbanistici ed edilizi 

Ad integrazione di quanto sopra riportato si specificano ulteriori parametri urbanistici ed edilizi: 

Ds Distanza minima del fabbricato dalle strade  

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste nel caso di 

ampliamento degli impianti esistenti costituito da nuovi edifici adibiti a stalle. In 

questo caso la distanza dal confine può essere ridotta a ml.10,00 

ml 20 

Df Distanze minima tra fabbricati adibiti ad uso abitativo 

La distanza tra fabbricati adibiti ad abitazione, ad attività produttiva e terziaria 

e fabbricati adibiti a stalle deve verificare i seguenti valori minimi: 

• stalle o altre strutture per allevamento familiare = ml. 50 

• stalle o altre strutture per allevamento aziendale = ml. 150 

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste nel caso di 

ampliamento di impianti esistenti costituito da nuovi edifici adibiti a stalle. In 

questo caso si dovrà prevedere una fascia di rispetto di almeno ml. 50 dagli 

edifici circostanti con diversa destinazione d’uso. 

Per allevamenti familiari, ai sensi del presente articolo, devono intendersi quelli 

strettamente finalizzati a soddisfare il fabbisogno alimentare dell’agricoltore e 

della sua famiglia. 

ml 10 

Dc Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà 

L’obbligo di rispettare le distanze sopra indicate non sussiste: 

• nel caso di realizzazione di tunnel di copertura temporanea 

delle colture aventi un’altezza massima inferiore a ml. 1,50; 

• nel caso di realizzazione di serre aventi un’altezza massima 

inferiore a ml.2,80 la distanza sopra indicata può essere 

ridotta a ml.5,00. 

ml 10 

H Altezza massima 

Nel calcolo delle altezza non si considerano silos, serbatoi, antenne ed 

accessori simili inerenti all’attività agricola. 

ml 8,50 (esistente se >) 
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Rispetto alle prescrizioni sopra enunciate, prevalgono i disposti del regolamento di Igiene e del testo unico delle Leggi 

sanitarie e le ordinanze del Sindaco sentita la ASL. 

48.7. Interventi di mitigazione e recinzioni 

Per l’ambito E2 valgono le indicazioni di cui al punto 47.7, relative alle aree E1. 

articolo 49 - ER. Edifici esistenti in aree agricole non adibiti ad usi agricoli 

49.1. Comprendono:  

gli edifici realizzati in ambito agricolo identificati con la simbologia    , non più funzionali allo svolgimento dell’attività 

produttiva agricola. I caratteri di questi edifici sono eterogenei, esito di un processo insediativo che ha caratterizzato gli 

ambiti agricoli in epoche passate; l’identificazione riguarda i fabbricati esistenti e le relative aree di pertinenza e in questi 

ambiti è possibile la realizzazione delle autorimesse secondo quanto disposto al punto 3.5 delle presenti norme. 

49.2. Principio generale 

Per questi edifici le iniziative devono essere volte al mantenimento delle funzionalità presenti garantendo la tutela, la 

conservazione ed il recupero degli organismi edilizi in modo da preservarne i caratteri distintivi e il rapporto con il 

territorio circostante e i temi paesistici che lo caratterizzano. 

49.3. Funzioni ammesse 

La destinazione principale ammessa è la funzione residenziale FR come definita all’articolo 8.1.2. 

Le destinazioni compatibili di cui all’articolo 8.1.2 (FC2, FT1, FP2.2.) non potranno occupare una porzione eccedente il 

50% della SLP dell’edificio; è inoltre ammessa la destinazione FT.3.2 Attività ricettive non alberghiere limitatamente al 

50%. 

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili occupati per lo svolgimento delle funzioni non ammesse potranno essere oggetto solo di opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Sono sempre escluse le localizzazioni di attività nocive, inquinanti e che comportino disturbo acustico, nonché 

incrementi non sostenibili di accessibilità alla zona e di domanda di parcheggio. 

49.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento degli elementi edilizi esistenti nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni. 

E’ consentito, con intervento diretto, il recupero edilizio e funzionale di singoli edifici o porzioni di edifici, esistenti alla 

data di adozione delle presenti norme, attraverso la ristrutturazione edilizia. E’ ammesso: 

a) l’utilizzazione delle superfici esistenti per le destinazioni funzionali ammesse; 

b) nel caso vi sia una diminuzione certificata superiore almeno al 10% del fabbisogno energetico annuo di energia 

che interessi l’edificio esistente è consentito, una tantum, l’ampliamento di SLP nei limiti del 20% dell’esistente, 

alla data di approvazione delle presenti norme, con un minimo comunque ammesso di mq. 15 ed un massimo 

di mq. 45 da realizzare in assonanza con gli elementi tipologici, formali, strutturali dell’organismo edilizio, senza 

incremento delle altezze esistenti; 

c) la realizzazione di piscine scoperte al servizio della residenza; 

*



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 68 di 88 
 

E’ consentita la costruzione di piccoli fabbricati accessori (es.: depositi attrezzi , legnaie, gazebi, ecc.), a 

servizio di fabbricati residenziali, aventi una superficie massima di 8 mq ed un’altezza massima non superiore a 

m. 2,50, la distanza regolamentare dal ciglio stradale e la distanza minima tra fabbricati previste dal Codice 

Civile ed un rapporto di copertura non eccedente il 10% dell’area libera residua del lotto (al netto del fabbricato 

principale), anche in deroga gli indici fondiari esistenti. 

Tali fabbricati accessori dovranno avere struttura possibilmente di legno, facciate e copertura in legno o con le 

finiture compatibili con l’edificio principale, con possibilità di appoggio su basamento solido nella dimensione del 

fabbricato accessorio oltre ad una sporgenza massima di m.0,50 per lato; 

d) E’ consentito l’aumento delle altezze dei fabbricati esistenti, ai fini del recupero abitativo dei sottotetti, come 

indicato al punto 3.8 del titolo I delle presenti norme. 

49.5. Interventi di mitigazione e recinzioni 

Nelle aree di pertinenza degli edifici è obbligatorio il mantenimento degli alberi d’alto fusto esistenti e sono sempre 

ammessi interventi volti al miglioramento dell’assetto generale del verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni 

e prescritte le conseguenti attuazioni nel contesto di ogni intervento di trasformazione consentito. 

Le aree di pertinenza degli edifici, aventi superficie inferiore a un ettaro, possono essere recintate con rete metallica tesa 

su piantane in ferro mascherata con siepi sempre verdi. 

Le aree di pertinenza degli edifici, aventi superficie superiore a un ettaro, possono essere effettuate esclusivamente con 

paletti e traverse di legno.  

Le aree collocate entro una distanza di ml. 20 (venti) dal limite delle zone omogenee residenziali e/o produttive possono 

essere recintate come le aree comprese nelle zone anzidette. 

articolo 50 - EIS. Edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai nuclei di antica formazione 

50.1. Comprendono:  

gli edifici e gli elementi di riconosciuto rilievo urbanistico-architettonico, storico-artistico, culturale e ambientale, 

localizzati esternamente ai perimetri dei nuclei di antica formazione. Gli edifici e gli elementi sono classificati con 

riferimento al documento Inventario degli elementi di rilievo urbanistico architettonico - paesaggistico esterni al centro 

storico e ai vecchi nuclei già parte integrante del PRG. Gli esiti dell’aggiornamento dell’inventario sono contenuti 

nell’Allegato 1 - Elenco edifici e manufatti di interesse storico e architettonico esterni ai Nuclei di Antica Formazione. 

Nell’Allegato sono rappresentati gli edifici e gli elementi ed indicate le differenti modalità di intervento previste. 

50.2. Principio generale 

Per tutti gli edifici e gli elementi individuati le iniziative devono essere volte al mantenimento dei caratteri presenti 

garantendo la tutela, la conservazione ed il recupero in modo da preservarne i caratteri distintivi e il rapporto con il 

territorio circostante e i temi paesistici che li caratterizzano. 

50.3. Funzioni ammesse 

Le funzioni ammesse fanno riferimento alle determinazioni previste per i differenti tessuti e/o aree entro cui gli edifici 

sono localizzati nonché alle disposizioni comuni del Piano delle Regole. 

Le destinazioni funzionali esistenti presenti al momento dell'adozione del PGT sono confermate ancorché non 

ammesse; gli immobili occupati per lo svolgimento delle funzioni non ammesse potranno essere oggetto solo di opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. 
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50.4. Interventi ammessi 

Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento degli elementi edilizi esistenti nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni. 

Nella tavola PR2 - Aree destinate alla produzione agricola e di valore paesaggistico-ambientale è riportata, con apposito 

simbolo grafico in corrispondenza dell’edificio e/o dell’elemento individuato, la differente modalità di intervento prevista. 

Si rimanda alla lettura della scheda per l’individuazione del perimetro riferibile all’edificio e/o all’elemento e per eventuali 

ulteriori indicazioni previste. 
 

L’aggiornamento dei contenuti dell’Inventario ha permesso di individuare: 

• un insieme di elementi riferibili prevalentemente a contesti urbani, così classificati: 

Insediamenti edilizi: 

A – residenze ed edilizia di pregio 

B – complessi edilizi di interesse storico-architettonico 

D – architetture industriali significative 

E – fabbricati con pregevoli soluzioni di facciata 

Per questa tipologia di insediamenti le prescrizioni sono: 

relativamente agli interventi di risanamento conservativo: il riferimento a quanto contenuto nell’articolo 28. 

relativamente agli interventi di ristrutturazione conservativa: il riferimento a quanto contenuto nell’articolo 28. 

 

Ai sensi dell’articolo 28, entrambe le tipologie d’intervento prevedono la conservazione delle strutture murarie 

esterne. Per gli elementi EIS, la conservazione delle strutture murarie esterne è da prevedere per le parti in 

condizioni statiche e di manutenzione tali da consentirne il recupero con interventi edilizi di normale difficoltà come 

dimostrato da una specifica relazione tecnico-statica. In caso contrario potranno essere previste soluzioni differenti, 

anche per parti dell’edificio, ed autorizzata la ristrutturazione. 

 

Manufatti singoli 

F – muri di cinta 

G – strade pavimentate con tecniche e materiali della tradizione storica 

I – elementi isolati di interesse storico-architettonico 

Per questa tipologia di elementi le prescrizioni sono: 

relativamente agli interventi di risanamento conservativo: è ammessa la ricostruzione fedele con l’impiego di 

materiali e tecniche originarie.  

relativamente agli interventi di ristrutturazione conservativa: è ammessa la ricostruzione nel rispetto limitato alla 

morfologia e giacitura preesistenti. In particolare per gli elementi di cui al punto G – è vietato in ogni caso per il 

ripristino, l’utilizzo di materiali bituminosi. 

 

 

 

 

Elementi del paesaggio rurale 

H – filari e strade alberate 

Per questa tipologia di elementi le prescrizioni sono: 
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relativamente agli interventi di risanamento conservativo: la tutela attiva dell’impianto arboreo anche mediante la 

sostituzione alternata e periodica degli esemplari, anche con essenze diverse dalle preesistenti. 

relativamente agli interventi di ristrutturazione conservativa: la conservazione della sola geometria degli 

allineamenti arborei, anche con nuovi ritmi del passo, mediante la messa a dimora di essenze uguali o diverse 

rispetto alle preesistenti. 

 

• un insieme di elementi riferibili prevalentemente a contesti rurali, così classificati: 

Insediamenti edilizi: 

M – cascine e fabbricati di origine rurale con caratteri riconoscibili 

N – complessi rurali significativi 

Per questa tipologia di insediamenti le prescrizioni sono: 

relativamente agli interventi di risanamento conservativo: il riferimento a quanto contenuto nell’articolo 28. 

relativamente agli interventi di ristrutturazione conservativa: il riferimento a quanto contenuto nell’articolo 28. 

Ai sensi dell’articolo 28, entrambe le tipologie d’intervento prevedono la conservazione delle strutture murarie 

esterne. Per gli elementi EIS, la conservazione delle strutture murarie esterne è da prevedere per le parti in 

condizioni statiche e di manutenzione tali da consentirne il recupero con interventi edilizi di normale difficoltà come 

dimostrato da una specifica relazione tecnico-statica. In caso contrario potranno essere previste soluzioni differenti, 

anche per parti dell’edificio, ed autorizzata la ristrutturazione. 

 

Manufatti singoli 

L – roccoli 

O – manufatti murali rurali 

Per questa tipologia di elementi le prescrizioni sono riferite unicamente agli interventi di ristrutturazione 

conservativa e prevedono: la conservazione della morfologia e giacitura di manufatti e delle strade, mantenendo la 

geometria degli impianti e gli allineamenti arborei, mediante la messa a dimora di essenze uguali o diverse dalle 

preesistenti. 

articolo 51 - Ulteriori criteri e prescrizioni per gli interventi nelle aree E 

Per tutti gli interventi da realizzare nelle aree agricole o che interessano gli edifici e manufatti di interesse storico e 

architettonico esterni ai nuclei di antica formazione, oltre a quanto previsto nel precedenti articoli, è necessario riferirsi ai 

contenuti della DGR n° n.2727 del 2011 (Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 

tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12.) e attenersi alle norme di seguito 

specificate: 

• negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, dovranno essere rispettati i 

parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, caratterizzanti l’insediamento preesistente 

o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi 

interventi andranno impiegati materiali coerenti con la tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli, con 

esclusione comunque dell’uso di calcestruzzo o cemento a vista per le murature e le pannellature dei fronti principali; 

per i manti di copertura è consentito esclusivamente l’uso di tegole curve a canale in cotto (“coppi”) o di tegole in 

cotto “tipo coppo” o comunque l’uso di materiali con pigmentazione e foggia assimilabile al coppo di laterizio; 

• nelle aree agricole sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi, i manufatti, gli 

elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico e paesaggistico - ambientale: cortine 
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edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, 

santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di 

pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e 

controterra, inferriate, ecc.; 

• sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche, alla 

sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, 

va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli 

esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale. Sono comunque vietati lo 

sbarramento di strade o sentieri. 

• l’assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione 

agraria; 

• la vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata – quale complemento fondamentale delle ripe, 

lungo i bordi dei fondi, dei corsi d’acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici (pini, querce, 

ontani, ecc.); va rafforzata in genere la presenza di vegetazione d’alto fusto e di alberature autoctone; le 

piantumazioni sui bordi dei corsi d’acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, 

mantenendo la capitozzatura attuale; 
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CAPO II – AREE DI VALORE PAESAGGISTICO E DI TUTELA AMBIENTALE 

 

articolo 52 - Aree di valore paesaggistico ambientale 

Le aree di valore paesaggistico e di tutela ambientale sono rappresentate nelle tavole PR1 e PR2 ; per le stesse l’AC 

potrà predisporre, in accordo con gli Enti competenti, specifici progetti di ristrutturazione paesaggistica finalizzati 

all’attuazione delle azioni strategiche pa1 e pa2 di cui al all’articolo 8.3 delle Disposizioni Attuative del Piano dei Servizi. 

Sono aree entro cui attivare progetti di rinaturazione ai sensi del comma 2-bis dell’art. 43 l.r. 12/2005, ovvero interventi 

forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Risultano distinte in:  

52.1. Aree comprese nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord. VP1 

Il PGT individua con apposito simbolo grafico la perimetrazione dell’area protetta costituente il Parco Regionale Adda 

Nord. 

Le aree ricomprese sono soggette alla tutela e alle procedure di cui ai disposti normativi derivanti dalle prescrizioni del 

Regolamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, adottato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 

dell’8 gennaio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

7/2869 del 22.12.2000. 

Per le aree ricomprese nel perimetro del Parco le modalità di intervento previste dal PGT, per i diversi tessuti e/o aree, 

assumono come riferimento le indicazioni normative vigenti alla data di adozione e le eventuali  successive modifiche e 

integrazioni. 

52.2. Aree comprese nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. VP2 

Il PGT individua con apposito simbolo grafico la perimetrazione dell’area protetta costituente il Parco Regionale di 

Montevecchia e della Valle del Curone.  

Le aree ricomprese sono soggette alla tutela e alle procedure di cui ai disposti normativi derivanti dalle prescrizioni del 

Piano Territoriale di Coordinamento.  

Per le zone ricomprese nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone le modalità di intervento sono 

definite dalla specifica normativa del Parco.  

 

52.3. Siti di Interesse Comunitario (SIC). VP3 

Nel territorio comunale sono presenti due Siti di Interesse Comunitario (SIC). Sono individuati con il codice IT 2030007 il 

Lago Sartirana e con codice IT 2030006 la Valle Santa Croce e la Valle del Curone. 

Il Sito di Interesse Comunitario del Lago di Sartirana ricomprende al suo interno la Riserva Naturale individuata dalla 

deliberazione del Consiglio Regionale n. V/965 del 14 dicembre 1993. 

Il PGT individua con apposito simbolo grafico la perimetrazione dei due Siti di Interesse Comunitario: 

a) Lago di Sartirana 

Per quanto attiene il regime normativo del SIC IT 2030007 - Lago Sartirana il riferimento è il Piano di Gestione 

del SIC approvato del C.C. n.6 del 21/03/2011. 
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Per quanto attiene la Riserva Naturale, la cui perimetrazione è riportata nella tavola DP3, valgono i disposti 

normativi e le delibera istitutive e successive integrazioni, oltre al Piano della Riserva Naturale “Lago di 

Sartirana” approvato con delibera G.R. 3 agosto 1990,n.4/56753. 

b) Valle Santa Croce e Valle Curone 

Per quanto attiene il regime normativo del SIC IT2030006 - Valle Santa Croce e Valle Curone, il riferimento è il 

Piano di Gestione adottato con propria delibera dall'Assemblea Consortile nella seduta del giorno 8 novembre 

2010. 

52.4. Corridoio di connessione fra il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord. VP4 

Comprende aree di interesse ambientale, aventi caratteristiche morfologiche e paesaggistiche rilevanti, per cui il PGT 

definisce un regime normativo differenziato in virtù dell’obiettivo di strutturare un corridoio di connessione tra i due 

elementi di naturalità rappresentati dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord. 

La determinazione riprende ed articola a scala comunale una indicazione contenuta:  

• nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecco, che individua tra gli areali 

e le fasce a forte potenzialità ecologica una porzione di territorio denominata appunto ‘‘…corridoio di 

connessione fra il Parco di Montevecchia e il Parco Regionale Adda Nord’’; 

• nel progetto di Rete Ecologica Regionale di cui alla DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, che individua un 

corridoio di connessione di interesse regionale. 

Per le aree ricomprese all’interno di tale perimetro il PGT propone interventi orientati al: 

• tutelare la qualità ambientale e paesistica complessivamente individuabile; 

• favorire tutte le azioni che attengono alla manutenzione del terreno, alla sicurezza e alle conduzioni della vita 

quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano stabilmente o stagionalmente, alla produttività delle tradizionali 

attività agrosilvopastorali, alla fruizione dei luoghi rispettosa dell’ambiente. 

All’interno del Corridoio sono consentite le funzioni e gli interventi previsti nei tessuti e nelle aree che lo compongono 

con le seguenti ulteriori prescrizioni e limitazioni: 

a) la conduzione agricola dei fondi dovrà avere esclusivamente finalità di coltivazione; 

b) la manutenzione anche straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti nelle zone agricole nonché la 

costruzione delle strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi, secondo quanto stabilito dalle 

norme di zona, sarà consentita solo ai soggetti aventi i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 60 della 

L.R. 12/2005; 

c) il titolo volumetrico per nuovi insediamenti produttivi e residenziali consentiti nelle zone rurali non compatibili 

con l’area del corridoio ecologico può essere trasferito nelle aree classificate E1 a destinazione agricola; 

d) gli interventi di ampliamento degli immobili esistenti, eventualmente consentiti dagli indici di utilizzazione 

fondiaria (Uf) nei tessuti relativi, oppure, consentiti una tantum, dovranno verificare oltre alle prescrizioni 

previste per i singoli tessuti, quanto segue: 

• essere realizzati in aderenza al fabbricato preesistente; 

• avere un’altezza non superiore a quella consentita nella zona; 

• prevedere tipologie e materiali di finitura simili a quelli del fabbricato preesistente; 

• escludere soluzioni progettuali che prevedano una modifica degli allineamenti del fabbricato preesistente; 

e) gli interventi di nuova edificazione, eventualmente consentiti dagli indici di utilizzazione fondiaria (Uf) nei tessuti 

relativi, sono consentiti con Titolo abilitativo diretto dovranno verificare oltre alle prescrizioni previste per i 

singoli tessuti, quanto segue:  
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• essere realizzati garantendo un inserimento paesistico rispettoso e coerente con i caratteri degli edifici 

circostanti  e prevedere tipologie e materiali di finitura coerenti con il contesto; 

• avere un’altezza non superiore a quella dei fabbricati circostanti e non interferire con visuali paesaggistiche 

rilevanti; 

• L’Ufficio Tecnico Comunale, in sede di esame dei progetti, potrà prescrivere le opere e/o gli interventi da 

realizzare in modo da garantire che l’inserimento dell’intervento non provochi interferenze e/o riduzioni delle 

potenzialità ecologiche del corridoio. L’entità delle prescrizioni dovrà essere garantita come proporzionale 

alla dimensione dell’intervento e dovrà riferirsi ai contenuti agli obiettivi definiti per il Corridoio di ai punti 

precedenti. 

In particolare le prescrizioni dovranno prevedere: 

- la predisposizione di interventi di compensazione ecologica capaci di assicurare un miglioramento delle 

potenzialità ecologiche del Corridoio. 

- Il potenziamento degli spazi per la pedonalità e delle infrastrutture per la mobilità lenta al fine di 

potenziare la fruibilità del Corridoio; 

- Una adeguata sistemazione del verde pubblico in modo da favorire la connessione tra l’urbanizzato e gli 

ambiti di naturalità del Corridoio; 

f) sono consentiti gli interventi di nuova edificazione previsti dall’attuazione di Ambiti di Trasformazione (ATR); per 

questi interventi le misure di compensazione ecologica sono quelle previste nelle Schede attuative degli ambiti 

di trasformazione allegate al Documento di Piano; 

g) sono consentite opere relative alla bonifica del suolo, alla difesa idraulica, alla ridefinizione dei tracciati stradali 

preesistenti, alla razionalizzazione e al potenziamento degli impianti tecnologici d’urbanizzazione, solo se 

necessarie alla difesa della pubblica incolumità per effetto di calamità naturali; 

h) sono consentite modeste derivazioni d’acqua; 

i) sono consentite opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico, acustico, previo studio del 

corretto inserimento paesistico delle stesse in coerenza con i contenuti della DGR 9/2727; 

j) eventuali nuovi tracciati agrosilvopastorali, necessari per consentire l’accesso ad attività già insediate, come 

pure eventuali interventi di razionalizzazione e di potenziamento dei tracciati preesistenti, potranno essere 

realizzati nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con fondo in materiale 

naturale macinato tipo calcareo o ghiaia a componente cementizia, larghezza massima di ml. 3,00 e piazzole di 

scambio; 

k) l’eventuale realizzazione di opere pubbliche dovrà tenere in giusto conto gli aspetti ambientali e prevedere 

adeguate opere di mitigazione o compensazione in coerenza con i contenuti della DGR 9/2727 

 

Sono vietati:  

• le costruzioni di recinzioni ad esclusione di quelle realizzate con staccionate in legno collocate nei tratti 

delimitanti strade o sentieri di uso promiscuo. 

Tali staccionate dovranno avere altezza massima di metri 1,30 dal piano naturale di campagna, essere 

costituite da pali infissi al suolo privi di basamenti o fondazioni, neppure entroterra, e traverse poste in modo da 

assicurare un passaggio libero al suolo di almeno 20 cm dal piano naturale di campagna e dovranno essere 

realizzate in modo che gli spazi vuoti non siano inferiori al 60% della superficie complessiva. 
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Sono sempre ammesse le recinzioni realizzate con siepi autoctone, da mantenere regolate in modo che non 

superino un’altezza massima di m. 1,30, che potranno essere usate anche come schermatura interna delle 

staccionate. 

Le siepi e le staccionate in fregio a strade o sentieri dovranno essere poste e regolate in modo da assicurare la 

presenza di uno spazio libero minimo di m.1,00 dal ciglio; 

• la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico; 

• l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli 

insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l’ammasso di 

materiali quali stallatico, terricciati, foraggi, insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali 

connessi con la normale pratica agronomica; 

• l’esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica viaria e 

turistica; 

• il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi; 

• l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi 

motorizzati; 

• il transito con mezzi automatizzati al di fuori delle strade comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico 

passaggio, fatta eccezione per mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale, nonché 

per l’accesso da parte dei proprietari delle aree; 

• gli interventi che possono causare alterazioni o danni all’ambiente o mutamento ai tipi di coltivazione e 

piantagione in atto, salvo le normali rotazioni agricole e i tagli selettivi. In particolare non sono consentiti 

disboscamenti; 

• gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazione alla morfologia del terreno, ovvero 

trasformazione dell’uso dei suoli anche boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla 

disciplina prevista art. 6 della LR 27gennaio 1997 n° 9; il taglio di apparati arborei isolati od inseriti in filari, 

nonché arbustive a siepe lungo il margine di strade, corsi d’acqua o coltivi, è soggetto alla disciplina di cui 

all’art. 8 della suddetta legge. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura ed ordinaria manutenzione; 

• l’apertura di nuove cave; 

• l’attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo il recupero delle aree degradate ed il ripristino 

ambientale, mediante conferimento di inerti provenienti dalle attività edili o da quelle di scavo a seguito di 

specifiche autorizzazioni comunali e provinciali; 

• non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzata due o più ruote. 

52.5. Parco Urbano del Bagolino. VP5 

Comprende aree di interesse ambientale, aventi caratteristiche morfologiche e paesaggistiche rilevanti, per cui il PGT 

definisce un regime normativo differenziato in virtù dell’obiettivo di conservare un ambito agricolo come elemento di 

separazione tra due elementi insediativi rappresentati dal sistema urbano posto in corrispondenza di via Verdi e 

l’urbanizzato posto lungo via Bergamo. 

All’interno dell’area sono presenti aree boscate, tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, e una conformazione del terreno con andamento mosso che conferisce all’ambito caratteristiche peculiari 

dotandola inoltre di visuali aperte sul paesaggio circostante privo di interferenze visive. 
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Per questa area sono previsti interventi di valorizzazione sia per quanto concerne il verde esistente sia per quanto 

riguarda la previsione di funzioni ricreative per il tempo libero. A tale scopo viene individuato dal Piano dei Servizi un 

percorso di rilevanza ambientale-paesistica. 

 

All’interno del Parco Urbano sono consentite le funzioni e gli interventi previsti nei tessuti e nelle aree che lo 

compongono con le seguenti ulteriori prescrizioni e limitazioni: 

a) la conduzione agricola dei fondi dovrà avere esclusivamente finalità di coltivazione; 

b) il titolo volumetrico per nuovi insediamenti produttivi e residenziali consentiti nelle zone rurali non compatibili 

con l’area del corridoio ecologico può essere trasferito nelle aree classificate E1 a destinazione agricola; 

c) sono consentiti gli interventi di nuova edificazione previsti dall’attuazione degli Ambiti di Completamento (AC); 

per questi interventi le misure di compensazione ecologica sono quelle previste nelle Allegato B - Schede 

operative per l’attuazione delle aree di completamento a piano attuativo; 

d) gli interventi di ampliamento degli immobili esistenti, eventualmente consentiti dagli indici di utilizzazione 

fondiaria (Uf) nei tessuti relativi, oppure, consentiti una tantum, nei tessuti relativi, dovranno verificare oltre alle 

prescrizioni previste per i singoli tessuti, quanto segue: 

• essere realizzati garantendo un inserimento paesistico rispettoso e coerente con i caratteri degli edifici 

circostanti  e prevedere tipologie e materiali di finitura coerenti con il contesto; 

• avere un’altezza non superiore a quella dei fabbricati circostanti e non interferire con visuali paesaggistiche 

rilevanti; 

• L’Ufficio Tecnico Comunale, in sede di esame dei progetti, potrà prescrivere le opere e/o gli interventi da 

realizzare in modo da garantire che l’inserimento dell’intervento non provochi interferenze e/o riduzioni delle 

potenzialità ecologiche del corridoio. L’entità delle prescrizioni dovrà essere garantita come proporzionale 

alla dimensione dell’intervento e dovrà riferirsi ai contenuti agli obiettivi definiti per il Parco di ai punti 

precedenti. 

In particolare le prescrizioni dovranno prevedere: 

- la predisposizione di interventi di compensazione ecologica capaci di assicurare un miglioramento delle 

potenzialità ecologiche del Parco. 

- Il potenziamento degli spazi per la pedonalità e delle infrastrutture per la mobilità lenta al fine di 

potenziare la fruibilità del Parco; 

- Una adeguata sistemazione del verde pubblico in modo da favorire la connessione tra l’urbanizzato e gli 

ambiti di naturalità del Parco; 

52.6. Piana di Vizzago. VP6 

Comprende aree di interesse ambientale, aventi caratteristiche morfologiche e paesaggistiche rilevanti, per cui il PGT 

definisce un regime normativo differenziato in virtù dell’obiettivo di conservare una consistente area agricola come 

elemento di interruzione dell’urbanizzato e di protezione dell’ambito attorno a Villa Bagatti Valsecchi. 

L’area presenta una conformazione del terreno con andamento piano che conferisce all’ambito caratteristiche peculiari 

dotandolo inoltre di visuali aperte sul paesaggio circostante e sostanzialmente privo di interferenze visive. 

All’interno della Piana di Vizzago sono consentite le funzioni e gli interventi previsti nei tessuti e nelle aree che lo 

compongono con le seguenti ulteriori prescrizioni e limitazioni: 

a) la conduzione agricola dei fondi dovrà avere esclusivamente finalità di coltivazione; 
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b) il titolo volumetrico per nuovi insediamenti produttivi e residenziali consentiti nelle zone rurali non compatibili 

con l’area del corridoio ecologico può essere trasferito nelle aree classificate E1 a destinazione agricola; 

52.7. Parco urbano di Pagnano. VP7 

Comprende aree di interesse ambientale, aventi caratteristiche morfologiche e paesaggistiche rilevanti, per cui il PGT 

definisce un regime normativo differenziato in virtù dell’obiettivo di conservare un ambito agricolo come elemento di 

interruzione dell’edificato posto tra le aree residenziali e le aree destinate a servizio pubblico; in questa area sono 

consentiti soltanto interventi relativi alla conduzione agricola dei fondi con finalità di coltivazione. 

Per questa area possono essere previsti interventi di valorizzazione sia per quanto concerne il verde esistente sia per 

quanto riguarda la previsione di funzioni ricreative per il tempo libero. 

 

TITOLO 6 – ZONE DI SALVAGUARDIA, DI TUTELA, AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE E CLASSI DI 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

 

CAPO I - ZONE DI SALVAGUARDIA URBANISTICO-EDILIZIA 

 

articolo 53 - Zone di salvaguardia urbanistico-edilizia 

Le zone di salvaguardia urbanistico-edilizia sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in: 

53.1. Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture sovra comunali di progetto . ZS1 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le aree da salvaguardare per la realizzazione delle infrastrutture 

di interesse sovra locale. Il simbolo del tracciato non rappresenta la sede stradale, ma la mezzeria di un ambito di 

precauzione individuato la cui larghezza, prevista di ml.71 (due fasce da ml. 30 + 30 più ml 11 di sede stradale), 

consente di mantenere allo stato di fatto un’area di dimensioni tali da consentire, in sede di progettazione, 

l’individuazione della soluzione ottimale del tracciato. 

Le aree incluse nella fascia di salvaguardia sono classificate in aree e tessuti diversi; quando classificate fra le aree 

edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne 

all’ambito di salvaguardia. 

Le aree di rispetto saranno inserite nel progetto e potranno ospitare opere di mitigazione ambientale e paesaggistica 

secondo previsioni del progetto dell’infrastruttura ed in coerenza con i contenuti della DGR 3.12.2008, n. 8579 

“Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati”. La definizione del 

tracciato e delle caratteristiche della viabilità avverrà con la stesura del progetto esecutivo delle opere da parte 

dell’Organismo o dell’Ente competente. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

53.2. Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture sovracomunali. ZS2 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le aree da salvaguardare per la riqualificazione e il 

potenziamento delle infrastrutture di interesse comunale. Il PGT individua un potenziale ambito di intervento, in grado di 
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assicurare un’area di dimensioni adeguate alla realizzazione delle opere necessarie al corretto funzionamento 

dell’infrastruttura ed al completamento della rete per la mobilità lenta. 

Le aree incluse nella fascia di salvaguardia sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando 

classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree 

edificabili adiacenti esterne all’ambito di salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

53.3. Fascia di salvaguardia urbanistico-edilizia per le infrastrutture ferroviarie. ZS3 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le aree da destinare alla salvaguardia delle infrastrutture 

ferroviarie. Tali aree sono riservate alla realizzazione di opere e costruzioni connesse con l’esercizio del traffico 

ferroviario con l’esclusione di ogni altro tipo di attività. 

La distanza minima da osservarsi nella costruzione di nuovi edifici, o ampliamenti di quelli esistenti, ai lati dei tracciati 

ferroviari esistenti e del tracciato di ripristino o potenziamento della ferrovia, è normata dal DPR 10.07.1980 n°753 

“Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri servizi di trasporto” e s.m.i. 

Le aree incluse nella fascia di salvaguardia sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando 

classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree 

edificabili adiacenti esterne all’ambito di salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

53.4. Zona di rispetto cimiteriale. ZS4 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le zone di rispetto cimiteriale. Tali aree sono utilizzate per 

l'eventuale ampliamento degli impianti cimiteriali, per l’eventuale realizzazione di parchi e parcheggi pubblici nonché per 

la realizzazione di nuova viabilità. Su dette aree è consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di 

oggetti connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste dimensioni e non 

presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento nel terreno e che gli stessi siano compatibili con le esigenze di 

decoro dell'ambiente.  

Le aree incluse nella zona di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando 

classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree 

edificabili adiacenti esterne all’ambito di salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, ai sensi dell’ art.338 del TULL.SS. del 1934 come modificato dalla 

Legge 166/2002 sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’ utilizzo dell’ edificio stesso, i cambi 

di destinazione d’ uso compatibili con il decoro cimiteriale ed il rispetto dei dolenti, di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 

27, comma 1, della L.R. 12/2005.  

53.5. Zona di rispetto dei punti di captazione idrica. ZS5 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le zone di rispetto dei punti di captazione idrica. Tali aree sono da 

intendersi ai sensi della D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di 

rispetto.” (Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152 s.m.i.)  e del D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia 
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ambientale – Art. 94 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano”  quali zone di tutela delle risorse idriche riferite alle acque destinate al consumo umano. 

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di terreno circostante la zona di tutela assoluta ed ha un’estensione di mt. 

200 rispetto al punto di captazione.  

Le aree incluse nella zona di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse mantengono le possibilità di 

intervento previste per le differenti destinazioni previste. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia e/o di nuova 

costruzione, o comunque di attività che comportino consistenti demolizioni o consistano in lavori che investano il suolo, i 

progetti debbono essere accompagnati da indagini che verifichino la situazione locale di vulnerabilità e di rischio della 

risorsa idrica. Il deposito della relazione di approfondimento dei temi della vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica 

costituisce presupposto necessario per l'avvio dell'istruttoria del titolo abilitativo e, comunque, per l'esecuzione degli 

interventi. 

Le disposizioni del seguente comma dovranno essere verificate puntualmente con le indicazioni riportate nell’articolo 56 

- Componente geologica, idrogeologica e sismica, con riferimento alle specifiche indicazioni per le differenti classi di 

fattibilità geologica. 

53.6. Fascia di rispetto degli elettrodotti. ZS6 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le fasce di rispetto degli elettrodotti. Tali aree sono da intendersi 

quali zone di tutela per la salubrità urbana. 

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono vietate le nuove costruzioni, comunque destinate, che comportino tempi di 

permanenza prolungati delle persone. L'autorizzazione dell'ente gestore dell'elettrodotto costituisce presupposto 

necessario per l'avvio dell'istruttoria del titolo abilitativo e, comunque, per l'esecuzione degli interventi. 

Per ogni intervento deve essere assicurato il rispetto della distanza minima come disposto dal DPCM 08.07.2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 

dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”. 

Le aree incluse nella fascia di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; quando classificate fra le aree edificabili, 

la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

53.7. Fascia di rispetto dei metanodotti. ZS7 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le fasce di rispetto dei metanodotti. Tali aree sono da intendersi 

quali zone di tutela per il mantenimento e lo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica. 

Nelle fasce di rispetto sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione delle opere funzionali alla distribuzione del 

gas metano e le relative cabine di decompressione secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. 

Le aree incluse nella fascia di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando 

classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree 

edificabili adiacenti esterne all’ambito di salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 
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53.8. Fascia di rispetto del reticolo idrico. ZS8 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le fasce di rispetto del reticolo idrico. Tali aree sono da intendersi 

come aree di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e come aree di protezione dai rischi naturali o 

conseguenti alle modifiche e trasformazioni del suolo. Nel territorio comunale sono individuate differenti fasce di rispetto 

dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore, aventi estensioni diverse in relazione all’importanza 

del corso d’acqua e/o alla situazione urbanistica locale.  

La Tavola PR3 individua: 

• una fascia di metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale e minore 

situati all’esterno del perimetro del centro edificato; 

• una fascia di metri 5 per ogni lato, per: tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore situati 

all’interno del perimetro del centro edificato indicato nello strumento urbanistico comunale.  
 

Le aree incluse nella fascia di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando 

classificate fra le aree edificabili, la relativa disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree 

edificabili adiacenti esterne all’ambito di salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche 

e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica di 

approfondimento delle caratteristiche idrauliche. Gli interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero 

dell’intera area della fascia di rispetto. 

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, 

l’Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non 

esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori. 
 

Per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d’acqua esterno al centro edificato sono le 

seguenti: 

• una fascia di metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna 

• una fascia di metri 5 in presenza di recinzioni asportabili formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in 

legno o simili che non ostacolino il normale deflusso delle acque. 

Per le recinzioni le distanze minime da mantenere dalla sponda del corso d’acqua interno al centro edificato sono le 

seguenti: 

• una fascia di metri 1,00 misurata come sopra e le recinzioni saranno del tipo asportabile formate 

esclusivamente da pali e rete metallica. 

• una fascia di metri 5 per ogni lato, per i tratti di corsi d’acqua intubati (o coperti). Le distanze in questo caso 

devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura. 

Nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro un area demaniale, tale distanza deve essere calcolata con 

riferimento al confine catastale indicato in mappa.  
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53.9. Zona di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23. ZS9 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare 

l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni 

erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

53.10. Zona di tutela dagli Impianti Radio Base – ZS10 

La Tavola PR3, individua con apposito simbolo grafico le zone di rispetto delle Stazioni Radio Base. 

Le aree incluse nella zona di rispetto sono classificate in aree e tessuti diversi; in queste aree la possibilità di edificare è 

subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, così come previsto 

dal DPCM 8 luglio 2003 – Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 

 

 

CAPO II - ZONE DI TUTELA 

articolo 54 - Zone di tutela 

Le zone di tutela sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in: 

54.1. Beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 136 del D. Lgs 42/2004. ZT1 

Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico così come individuati dagli articoli  10 e 136 del D.lgs n. 42/2004. 

Gli interventi relativi a questi immobili sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Gli interventi 

ammessi devono essere orientati alla tutela del bene ed alla conservazione delle caratteristiche tipologiche e 

morfologiche originarie come desumibili dall'analisi diretta del bene nonché dalla documentazione storica e in relazione 

al contesto nel caso di aree già edificate. 

La tavola DP3 – Carta dei vincoli, individua inoltre con apposito simbolo grafico i beni immobili per cui l’Amministrazione 

Comunale ha avviato procedura di derubricazione del vincolo ai sensi del Decreto Dirigenziale Interministeriale del 6 

febbraio 2004 (G.U. n° 52 del 3 marzo 2004) concernente la “Verifica di interesse culturale dei beni immobili di utilità 

pubblica”. 

54.2. Zona di tutela relativa alle aree di interesse paesaggistico ai sensi del art. 142 del D. Lgs 42/2004. ZT2 

Sono le zone di tutela individuate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs n. 42/2004. Tutti gli interventi sono assoggettati ad 

autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Gli interventi ammessi devono essere orientati alla tutela del bene ed alla 

conservazione delle caratteristiche tipologiche e morfologiche originarie come desumibili dall'analisi diretta del bene 

nonché dalla documentazione storica e in relazione al contesto nel caso di aree già edificate. 

Gli interventi ammessi devono essere orientati alla tutela del bene ed alla conservazione delle caratteristiche tipologiche 

e morfologiche originarie come desumibili dall'analisi diretta del bene nonché dalla documentazione storica. 



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 82 di 88 
 

La valenza ecologica, paesistica e ambientale degli elementi e degli ambiti individuati costituisce il quadro di riferimento 

per la valutazione preventiva e pre-condizione all'uso ed alle trasformazioni territoriali. Le modalità di intervento 

ammesse negli ambiti e per gli elementi individuati sono disciplinate in base ai principi di valorizzazione e riqualificazione 

contenuti nella Carta del paesaggio e valgono per tutto il territorio comunale. 

La valorizzazione riguarda il riconoscimento, il mantenimento e il ripristino dei caratteri fondamentali originari degli ambiti 

e degli elementi individuati. La riqualificazione riguarda il recupero del territorio in un'ottica di rispetto e valorizzazione 

dei beni e dei diversi contesti territoriali che potenzialmente rappresentano una risorsa in termini paesistico - ambientale 

nonché il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e territorio libero, attraverso il riordino delle frange 

urbane, il ripristino dei degradi artificiali e naturali, l'arricchimento delle componenti che possono assumere un ruolo 

attivo nella ricostruzione del paesaggio. 

54.3. Tutela dei siti archeologici. ZT3 

La tutela risulta finalizzata al preservare i beni di interesse storico – archeologico potenzialmente esistenti in aree già 

oggetto di rinvenimenti. 

Ai fini edificatori, in queste aree si applicano le disposizione dei tessuti di appartenenza, fermo restando che, salvo più 

restrittive disposizioni puntualmente impartite dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono soggette a 

comunicazione ed ad autorizzazione della stessa: 

• gli interventi di escavazione connessi alla realizzazione di qualsivoglia manufatto edilizio; 

• le attività comportanti movimenti di terra, compreso lo spianamento dei dossi, nonché gli scavi di coltivo e 

l’aratura dei terreni di profondità superiore ai cm 50. 

Il ritrovamento, ancorché casuale, di materiale archeologico rinvenuto, all’interno od all’esterno delle aree di attenzione 

archeologica, è tutelato dalla legislazione nazionale vigente in materia e deve essere tempestivamente comunicato alle 

autorità competenti. 

54.4. Zona di tutela dai punti di captazione idrica. ZT4 

Sono le fasce di tutela assoluta delle captazioni ad uso idro-potabile. Tali aree sono individuate in classe di fattibilità 

geologica 4 e pertanto sono sottoposte alla normativa di cui al successivo articolo 56.  

Le aree sono classificate in tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa 

disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

54.5. Zona di tutela delle aree boscate di rilevanza provinciale. ZT5 

La zona individua due differenti tipologie di aree boscate: 

• le aree boscate con riferimento alla L.R. 27/2004 ed al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di 

Lecco; 

• le aree boscate vincolate tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma (g del D. Lgs 42/2004. 

Tali aree sono soggette alla salvaguardia prevista delle suddette norme. In particolare il Piano di Indirizzo Forestale 

(PIF), redatto ai sensi dell’art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di 

Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728, individua nella superficie boscata, unitamente all’insieme delle fasce 
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arborate, delle siepi e dei filari, un unico sistema verde con specifiche funzioni e caratteristiche. Le aree boscate 

vengono riconosciute quali infrastrutture del territorio a valenza multifunzionale, il cui miglioramento costituisce azione 

strategica di livello provinciale. 

Gli interventi di trasformazione che interferiscono con i valori di naturalità presenti sono soggetti alla Dichiarazione di 

conformità tecnica come da normativa del PIF. La stessa valuterà l'effettiva rilevanza e la correttezza dell'indicazione 

grafica riportata sulla tavola PR3. 

Chiunque intende procedere al taglio raso e all’eventuale estirpazione delle ceppaie, nonché alle connesse lavorazioni 

del terreno, allo scopo di rinnovare un bosco costituito da specie esotiche, specie fuori areale o con problemi  fitosanitari, 

deve ottenere la preventiva autorizzazione della Provincia, come previsto dell’art. 29 e all’art. 39, comma 4 del R.R. 

5/2007, allegando la relazione tecnica, a firma di un dottore agronomo o forestale, relativa ai lavori che s’intendono 

eseguire e agli obiettivi da raggiungere. In tali aree, se verificate come rilevanti dalla Dichiarazione di conformità tecnica, 

non è ammessa la nuova edificazione. 

 

 

CAPO III – AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

 

articolo 55 - Aree non soggette a trasformazione urbanistica 

Le aree non soggette a trasformazione urbanistica sono rappresentate nella tavola PR3 e risultano distinte in: 

55.1. Aree in dissesto a pericolosità elevata. ANT1 

Sono aree che presentano fenomeni di dissesto rilevanti. Tali aree sono individuate in classe di fattibilità geologica 4 e 

pertanto sono sottoposte alla normativa di cui al successivo articolo 56. 

Le aree sono classificate in tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa 

disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

55.2. Aree in dissesto di frana attiva. ANT2 

Sono aree che presentano fenomeni di dissesto caratterizzati da instabilità e/o franosi. Tali aree sono individuate in 

classe di fattibilità geologica 4 e pertanto sono sottoposte alla normativa di cui al successivo articolo 56. 

Le aree sono classificate in tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa 

disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

 

 

 



– VARIANTE PGT COMUNE DI MERATE – Piano delle Regole 

 

STUDIOQUATTRO –    Disposizioni di Attuazione      - APPROVATO -         Rev.1 Pag. 84 di 88 
 

55.3. Aree in dissesto di frana quiescente. ANT3 

Sono aree che hanno presentato fenomeni di dissesto caratterizzati da instabilità attualmente classificabile come 

quiescente. Tali aree sono individuate in classe di fattibilità geologica 4 e pertanto sono sottoposte alla normativa di cui 

al successivo articolo 56. 

Le aree sono classificate in tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa 

disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

55.4. Aree di compromissione e degrado. ANT4 

Sono aree che hanno presentato fenomeni di degrado. Tali aree sono individuate in classe di fattibilità geologica 4 e 

pertanto sono sottoposte alla normativa di cui al successivo articolo 56. 

Le aree sono classificate in tessuti diversi; esse sono inedificabili e, quando classificate fra le aree edificabili, la relativa 

disponibilità edificatoria di pertinenza deve essere trasferita sulle aree edificabili adiacenti esterne all’ambito di 

salvaguardia. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, indipendentemente dalle possibilità di intervento previste nei tessuti 

e nelle aree che lo compongono, sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b) dell’art. 27, comma 1, 

della L.R. 12/2005. 

 

 

CAPO IV – CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

articolo 56 - Classi di fattibilità geologica 

Il PGT assume gli esiti dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del 

Territorio, svolto come aggiornamento dello studio Geologico Comunale, redatto ai sensi della Legge Regionale 12/2005 

secondo le indicazioni contenute nelle D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 e nella D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008. 

Le indicazioni dello studio hanno informato i contenuti della tavola DP 11 del Documento di Piano e costituiscono 

riferimento per la normativa relativa alla componente geologica, idrogeologica e sismica. 

La Tavola PR3, riporta le differenti classi di fattibilità. Si riportano di seguito le indicazioni relative alle disposizioni della 

normativa per le differenti classi di fattibilità, rinviando alla consultazione dello Studio della Componente Geologica, 

Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio per le indicazioni di dettaglio relative alle singole sottoclassi. 

56.1. Classe fattibilità 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta vulnerabilità e la pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta gravi limitazioni all’utilizzo del suolo a 

scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. In tali aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione se 

non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) dovranno essere 

correlati da:  
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• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 8/7374/2008 

ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale). 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 

Gli approfondimenti svolti hanno individuato per la classe di fattibilità 4 cinque tipologie di sottoclassi rappresentate nella 

tavola DP 11 del Documento di Piano. 

56.2. Classe fattibilità 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

La vulnerabilità – pericolosità degli ambiti compresi in tale classe comporta consistenti limitazioni all’utilizzo del suolo a 

scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. 

Gli interventi edificatori da realizzare in tutte le sottoclassi sotto-riportate dovranno essere corredati da indagine 

geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08.  

Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) dovranno esser 

correlati da:  

• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 8/7374/2008 

ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale); 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 
 

Gli approfondimenti svolti hanno individuato per la classe di fattibilità 3 quattro tipologie di sottoclassi rappresentate nella 

tavola DP 11 del Documento di Piano. 

56.3. Classe fattibilità 2 – fattibilità con modeste limitazioni 

Le caratteristiche geo-idromorfologiche riscontrate nelle aree appartenenti a tale classe comportano modeste limitazioni 

all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla modifica dell’attuale destinazione d’uso. 

Gli interventi edificatori da realizzare in tutte le sottoclassi sotto-riportate dovranno essere corredati da indagine 

geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08. 

Dal punto di vista sismico gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) dovranno esser 

correlati da: 

• Indagine sismica con approfondimento di secondo livello redatto ai sensi dell’allegato 5 della Dgr 8/7374/2008 

ed eventuale terzo livello, per le zone Z3 e Z4 (vedi Carta della Pericolosità sismica locale); 

• Indagine sismica con approfondimento di terzo livello per le zone Z1 e Z2. 
 

Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in classe 2 si precisa che: 

• Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale dovrà essere eseguita un’indagine preliminare 

secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine 

sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella 

Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06. 

• Per le aree ricadenti all’interno della zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso acquedottistico le 

attività consentite e vietate sono normate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 - Direttive per la disciplina delle 

attività all’interno delle aree di rispetto e dal D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 – Norme in materia ambientale – 

Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano. 

• Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 

rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive modifiche). 
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Gli approfondimenti svolti hanno individuato per la classe di fattibilità 2 sei tipologie di sottoclassi rappresentate nella 

tavola DP 11 del Documento di Piano. 

 

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI SPECIALI 

 

articolo 57 - Varianti al Piano delle Regole 

Le previsioni del Piano delle regole sono sempre modificabili, anche in ragione di una diversa definizione e 

individuazione delle zone e dei parametri da questi stabiliti. 

Il Piano delle regole non potrà modificare gli assetti quantitativi predeterminati dal Documento di piano in quanto obiettivi 

dello stesso relativi ai nuovi ambiti di trasformazione (ATR) fatto salvo per la definizione dei parametri edilizi e le norme 

di dettaglio tipo-morfologiche. Non sono considerate varianti al piano delle regole le rettifiche ai perimetri di ambiti in 

sede di rilievi e aggiornamenti  cartografici particolareggiati e catastali. 

articolo 58 - Prevalenza 

In caso di discordanza tra le presenti definizioni e quelle definite nel Documento di piano, prevalgono quelle del Piano 

delle Regole. Per altre definizioni e parametri urbanistico/edilizi non definiti nel Documento di piano, si deve fare 

riferimento al Piano delle Regole. 

Sono confermati dalle presenti norme i contenuti delle disposizioni del Documento di piano che possano produrre effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli, con particolare riferimento agli indici e parametri riferiti agli Ambiti di trasformazione, 

che qui vengono richiamati integralmente. 

articolo 59 - Piani attuativi vigenti o adottati  

Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato nei quali sono in corso di attuazione le previsioni di strumenti attuativi 

definitivamente approvati e convenzionati prevalgono le previsioni contenute nei piani esecutivi, compresi i programmi 

integrati di intervento, come regolate dalle rispettive convenzioni sottoscritte, sino alla scadenza del termine di validità 

del piano attuativo ovvero al completamento delle previsioni ivi contenute. 

Ottemperati gli obblighi convenzionali, dopo le opportune verifiche e collaudi da parte dell’Amministrazione Comunale, 

per tali comparti subentrerà la disciplina del nuovo PGT (Piano delle Regole) riferita agli ambiti del tessuto urbano 

consolidato o di zona omogenea specifica.  

Negli ambiti di nuova trasformazione confermati dal previgente PRG per i quali lo strumento attuativo è stato solo 

adottato e/o approvato e non convenzionato, valgono le prescrizioni dei piani approvati e le prescrizioni di cui al commi 

precedenti in fase convenzionale. 

Per gli ambiti suddetti in fase di attuazione, le previsioni convenzionali possono sempre conformarsi alla disciplina del 

Piano di governo del territorio, per gli ambiti territoriali in cui ricadono, previa variante di recepimento. 

articolo 60 - Prescrizioni per la Pianificazione Attuativa/PCC 

60.1. Dotazioni negli atti di pianificazione attuativa 

II Documento di Piano ed il Piano delle Regole individuano le parti del territorio per le quali è obbligatorio il ricorso a 

piani attuativi/PCC estesi all'intero ambito e/o attuati in più comparti esecutivi funzionali. 

I piani attuativi/PCC di iniziativa pubblica e privata dovranno essere redatti nel rispetto, oltre che della loro disciplina di 

legge, delle disposizioni relative ai servizi dettate dalle norme del Piano dei servizi. 
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I piani attuativi/PCC potranno prevedere la suddivisione degli ambiti, cui essi risulteranno relativi, in comparti funzionali 

che dovranno risultare di dimensioni tali da garantire un'organica attuazione delle loro previsioni. In tale ipotesi, per 

ognuno di detti comparti il piano attuativo dovrà prevedere la stipulazione tra il Comune ed i proprietari di una 

convenzione atta a garantire un'organica attuazione delle previsioni di ristrutturazione urbanistica in esso contenute. 

In sede di presentazione dei piani attuativi/PCC, sono consentite rettifiche alla perimetrazione in ragione delle risultanze 

catastali, di rilevo e/o di proprietà fermo restando la dotazioni insediative quantitative assegnate. 

60.2. Contenuti dei piani attuativi/PCC 

In sede di pianificazione attuativa, nei permessi di costruire convenzionati (PCC), negli atti di programmazione negoziata 

a valenza territoriale e negli ambiti di trasformazione si dovrà prevedere: 

a) la perimetrazione dei piani attuativi entro i comparti come individuati nella cartografia di Documento di piano; 

b) il rilievo topografico delle aree; in particolare per quanto concerne l’applicazione dei parametri urbanistici, 

faranno fede tali risultanze da rilievo planimetrico salvo dove l’edificabilità è predeterminata o massima; 

c) il rispetto dei criteri specifici ed il raggiungimento degli obiettivi determinati delle Schede operative e attuative di 

comparto; 

d) la individuazione delle aree di concentrazione fondiaria e delle aree per servizi; 

e) la cessione gratuita al Comune delle aree per servizi e la realizzazione delle attrezzature, anche esternamente 

al comparto attuativo, nella misura minima stabilita dal Piano dei Servizi e dalle Schede operative e attuative di 

comparto e/o l'eventuale monetizzazione dove consentita; 

f) per interventi urbanistici di trasformazione da attività produttiva esistente ad altra destinazione (residenziale e 

terziaria), dovrà essere effettuata un’indagine preliminare sulle matrici ambientali (qualità del suolo e del 

sottosuolo), tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni di contaminazione, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 

152/2006 (tabella allegato 5, colonna A);  

g) la realizzazione di infrastrutture stradali e delle rotatorie negli ambiti di trasformazione dovrà attenersi al D.M. 

19.4.05 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e alla D.G.R. n. 7/20829 

del 16.2.05 – Allegato A “Linee guida della Regione Lombardia : zone di intersezione”; 

h) per gli interventi urbanistici in prossimità o rientranti tra i siti individuati dalla Carta Archeologica della Lombardia 

è richiesta, prima della realizzazione di opere e a spese della committenza, una indagine preventiva da 

concordarsi con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. In caso di ritrovamenti la 

Soprintendenza valuterà l’eventuale necessità di ulteriori indagini. 

i) al fine di procedere alla qualificazione energetico ambientale delle nuove volumetrie residenziali realizzabili 

all’interno dei piani attuativi/PCC, si prescrive che non meno del 50% della superficie lorda di pavimento delle 

volumetrie per le quali viene rilasciato il titolo di agibilità deve essere di classe energetica non inferiore alla “B”, 

e contestualmente non meno del 70% del fabbisogno energetico debba essere ricavato da fonti energetiche 

rinnovabili, come definite dalla normativa vigente; 

j) ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della L.R. n. 12/2005, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni 

del PGT, possono essere adottati dalla Giunta Comunale e approvati dal Consiglio Comunale. 

k) l’Amministrazione Comunale può consentire, nei permessi di costruire convenzionati (PCC) che la convenzione 

urbanistica sia sostituita con un Atto Unilaterale d’Obbligo, da registrarsi e trascriversi a cura e spese dei 

proponenti, avente i medesimi contenuti della convenzione per quanto concerne gli obblighi di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione, cessione o monetizzazione dei servizi pubblici, arretramenti stradali, ed eventuali 

ulteriori condizioni e prescrizioni attuative. 
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articolo 61 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione   

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli 

interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle 

convenzioni e non diversamente disciplinate. 

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati 

a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto delle norme che regolano 

l'esecuzione dei lavori pubblici. 

Il comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico - economica e 

di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. 

Le opere, collaudate a cura del comune e a spese degli interessati, sono acquisite alla proprietà comunale o all’uso 

pubblico convenzionato. 


