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Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
(P.U.G.S.S.) ad integrazione del 

Piano dei Servizi (LR 12/05 art. 9 c.8)

Legenda

®
Confine comunale

ATR1

ATR2

AC1

AC2

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a 
bassa/media densità,dotati di parcheggi pubblici,verde privato e 
aree verdi pubbliche attrezzate
L'intervento è finalizzato alla realizzazione in continuità e 
coerenza rispetto all'esistente di edifici rresidenziali a 
bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici,verde privato e 
aree verdi pubbliche attrezzate.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a 
bassa/media densità, dotati di parcheggi pubblici e aree a verde
attrezzato, oltre alla riqualificazione del tessuto esistente e alla 
connessione ciclopedonale tra via M.G.Agnesi e viale
G.Verdi.

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici residenziali a bassa 
densità, mediante sostituzione edilizia,dotati di parcheggi e aree verdi 
pubbliche, oltre alla riqualificazione del tessutoesistente e all'acquisizione 
dell'areaa verde sita in via S.Francesco d'Assisi.

Via    XXV Aprile
Viale Verdi
Via    Cernuschi

Aree soggette ad evoluzione urbanistica

Aree di completamento

Strade sensibili con più alta criticità

Incroci
1- Via Cernuschi / Viale Verdi / Via Cazzaniga / Via San Dionigi

TAV. 1
Scenario di Infrastrutturazione

(Regolamento Regionale 6/10)

Scala    1:7.500                         Luglio 2011

AC3

2.339 m
991    m
532    m

ATR3 L’intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati ad 
attività produttive ed attività di servizi direzionali dotati di spazi 
per parcheggi privati e pubblici. Il nuovo insediamento dovrà
rispettare i parametri delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate (APEA) come da riferimento D.Lgs 112/1998 e 
riferimento regionale (D.G.R. n.6/49509/2000) e provinciali 
(P.T.C.P. Prov.di Lecco).

L'intervento è finalizzato al completamento del recupero dell'area industriale 
dismessa sita a ridosso della ex SS. 342

AC4 L'intervento è finalizzato alla realizzazione di edifici destinati 
all'ampliamento di attività produttive e direzionali dotati di spazi per
parcheggi privati e pubblici.

AC5 L'intervento è finalizzato alla realizzazione di serre e strutture 
florovivaistiche con annesso punto vendita.

Tutta le aree sono inserita in un comparto già urbanizzato e servite
da sottoservizi che in fase di progetto vanno verificati per 
supportare l’incremento della domanda crescente.
Nel caso in cui i sottoservizi esistenti siano sottodimensionati; sarà 
necessario un loro potenziamento con un intervento di 
infrastutturazione, previsto dalla legge regionale (26/05), che 
comprenda l’utilizzo del cunicolo tecnologico scatolare.


