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Parte 1. Premessa 
 

Gli Ambiti di Trasformazione sono stati promossi dall’Amministrazione comunale e rientrano nel 

progetto strategico meglio esplicitato tramite gli obiettivi prefissati. Le schede seguenti, che fanno 

parte integrante del Documento di Piano, individuano e specificano per ogni singolo ambito gli 

interventi ammessi e i parametri edilizi e urbanistici. 

 

 

Parte 2.  Ambiti di trasformazione 

2.1 Generalità 
 

Gli ambiti di trasformazione sono ambiti territoriali coinvolti in interventi di trasformazione: tale 

definizione riguarda parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono previsti interventi 

di edilizia e/o urbanistica finalizzati alla trasformazione funzionale. Interessano opere 

particolarmente sensibili sotto il profilo architettonico e ambientale per le quali è necessario porre 

particolare attenzione per l’area oggetto di trasformazione e per il contesto con cui si relaziona. 

Gli ambiti trasformazione riguardano anche la trasformazione della città pubblica. 

 

L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione, individuati con apposito segno grafico nelle tavole del 

Documento di Piano e di seguito descritti, dovrà avvenire obbligatoriamente mediante pianificazione 

attuativa.  L’attuazione sarà comunque subordinata all’approvazione di tutte le procedure nel 

rispetto dei vincoli ambientali e paesistici, di fattibilità idrogeologica e dei parametri edilizi stabiliti 

nelle singole schede di ATR e, per ciò che riguarda la trasformazione di aree a servizi si dovrà far 

riferimento alla normativa vigente per la progettazione e l’attuazione di opere pubbliche. 

Ove non diversamente specificato è consentita l’attuazione mediante approvazione di piani attuativi 

corrispondenti a lotti funzionali tali da assicurare in ogni caso la funzionalità, fruibilità e fattibilità, 

indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.   

Le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del singolo lotto funzionale devono consentire la 

parziale apertura al pubblico o, comunque, l’attivazione del servizio alla quale l’opera è destinata e  

nel contempo, si dovrà garantire la realizzazione futura degli altri lotti fino alla completa realizzazione 

dell’Ambito di Trasformazione. 

Nella perimetrazione dei singoli Piani Attuativi/Lotti Funzionali non potranno costituirsi lotti interclusi 

o residuali comunque non funzionali alla successiva attuabilità dell’ATR. 

La disciplina urbanistica dei Piani Attuativi/Lotti Funzionali è definita dalle norme specifiche stabilite 

all’interno dei singoli Piani Attuativi e nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni progettuali e dei 

seguenti criteri: 

- i perimetri possono essere precisati a seguito di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri 

topografici e catastali dei siti interessati;  in questo caso, il soggetto proponente, attraverso 

rilievo puntuale delle aree, potrà giustificare eventuali variazioni che non andranno a incidere sui 

parametri urbanistici ed edilizi generali dell’Ambito di riferimento (limiti massimi e minimi di 

edificabilità – volumetrie, distanze, altezze, ecc.). 

- gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica debbono essere strettamente funzionali 

allo svolgimento delle attività indicate nelle singole schede di ATR; 
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- le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica assumono importanza fondamentale per la 

completa realizzazione degli ATR. Nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole sono stati definiti 

i parametri prescrittivi di mitigazione. 

 

La nuova edificazione e la riqualificazione edilizia, prevista negli ambiti di trasformazione, è sempre 

mirata al conseguimento della migliore soluzione adottabile per qualità architettonica, contenimento 

dei consumi energetici e uso di fonti energetiche alternative secondo i parametri minimi prescritti 

dalle normative vigenti o altri eventualmente prescritti nelle schede dei singoli ambiti. 

Gli obiettivi dovranno essere perseguiti e realizzati dai proponenti e proprietari delle aree incluse nei 

perimetri degli ambiti. 

L’assetto viabilistico all’interno degli Ambiti di Trasformazione, l’accessibilità e il raccordo con la 

viabilità esistente dovranno essere individuati in modo tale da non precludere, limitare o aggravare le 

caratteristiche della viabilità comunale e intercomunale esistente.  Al contrario, le proprietà si 

attiveranno con proposte progettuali, in accordo con l’Amministrazione comunale, anche attraverso 

l’acquisizione di aree esterne (eventualmente proposte) al perimetro di ATR per il quale dovranno 

individuare il migliore intervento viabilistico possibile. 

Le cessioni di aree al comune si intendono sempre gratuite e sono da computarsi oltre le aree da 

cedersi normalmente per l’attuazione dei Piani Attuativi così come le aree di uso pubblico (parcheggi, 

ecc) esterne al perimetro di proprietà individuato in fase progettuale e non esimono dal pagamento 

degli oneri primari e secondari ove dovuti. 

Le aree a servizio individuate all’interno degli ambiti di trasformazione si intendono quale quantità 

minima di cessione gratuita al comune in considerazione della loro localizzazione e dimensione.  Tale 

condizione risulta essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici posti 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Le previsioni descritte nel Documento di Piano come da art. 8 commi 3 e 4 L.R. n. 12/05 e s.m.i. non 

influiscono sul regime giuridico dei suoli e hanno una validità quinquennale.  

Come più volte esplicitato, la piena legittimità delle previsioni del Documento di Piano, espressione 

di volontà dell’Amministrazione, è pertanto demandata all’adozione dei singoli piani attuativi, il solo 

strumento giuridico che consente la modifica del regime giuridico dei suoli, fase preliminare per 

l’attuazione della pianificazione esecutiva. 

Alla pianificazione attuativa viene quindi conferito il compito di “costruire” definitivamente il vero 

progetto urbanistico sulla scorta di indicazioni e parametri, prescrittivi, per l’indirizzo di 

progettazione, per i limiti quantitativi e le mitigazioni ambientali nonché le aree da cedersi e le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi, e di indirizzo, per ciò che riguarda gli aspetti 

architettonici e di inserimento paesaggistico. 

Il che significa che risulta vincolante la localizzazione e il quantitativo minimo indicato nelle singole 

schede per ciò che riguarda la cessione gratuita al comune delle aree a servizio con la possibilità 

(dimostrata) di variare, al solo scopo migliorativo, tale disposizione. 
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Di seguito vengono sinteticamente elencate le definizioni dei parametri e degli indici utilizzati nelle 

Schede degli Ambiti di Trasformazione. Si fa tuttavia rimando alle Norme del Piano delle Regole per 

una più dettagliata disamina degli stessi. 

� Indici riferiti alle superfici 

Sc - Superficie coperta (mq) 

Rc - Rapporto di copertura 

Slp - Superficie lorda di pavimento (mq) 

� Indici riferiti al volume: 

V - Volume edificabile (mc) 

� Indici riferiti all’altezza 

H - Altezza degli edifici (mt) 

� Indici riferiti alle distanze 

Ds - Distanza del fabbricato dalle strade (mt) 

Dp - Distanza del fabbricato dai confini di proprietà (mt) 

Df - Distanza tra fabbricati (mt) 

Dl - Distanza dai limiti comunali e tra diversi ambiti del territorio comunale (mt) 

 
 

2.2 Ambiti di trasformazione: prescrizioni particolari 
 
2.2.1. Fasce di rispetto stradale 

 

Le fasce di rispetto stradale della viabilità provinciale e statale, così come previste dal nuovo Codice 

della strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.), devono essere rispettate per gli ambiti di 

trasformazione siti all’esterno del perimetro del centro abitato. 

Dette fasce di rispetto stradale sono indicate graficamente nelle tavole del Documento di Piano e del 

Piano delle Regole, in base al perimetro del centro abitato in vigore alla data di adozione del PGT. 

Fuori dall’attuale perimetro del centro abitato, gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere 

coordinati da strade locali o di arroccamento, esistenti o di previsione, a loro volta collegate alla 

strada provinciale mediante intersezioni esistenti o di previsione opportunamente adeguate. 

Le fasce di rispetto stradale sono misurate, da una parte e dall’altra, rispetto al limite esterno della 

carreggiata. 

 
2.2.2. Prescrizioni di carattere viabilistico 

 

I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno rispettare le seguenti prescrizioni sulla 

viabilità di progetto: 

All’interno del centro abitato, ove possibile, le nuove strade di lottizzazione e i nuovi accessi che si 

affacciano sulla viabilità provinciale dovranno essere indirizzati verso le intersezioni esistenti, a loro 

volta convenientemente adeguate. 

Fuori dall’attuale perimetro del centro abitato, gli accessi agli ambiti di trasformazione non potranno 

avvenire direttamente dalla viabilità provinciale ma dovranno essere coordinati da strade locali o di 

arroccamento, a loro volta collegate alla viabilità provinciale mediante intersezioni esistenti 

opportunamente adeguate o nuove intersezioni. 

Prima dell’esecuzione dei lavori che interessano la viabilità provinciale dovrà essere presentata, agli 

uffici preposti della Provincia competente, formale richiesta di concessione corredata dal progetto 
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esecutivo. Eventuali prescrizioni relative a soluzioni viabilistiche, geometrie, dimensioni, ubicazione e 

alle caratteristiche tecniche verranno indicate in tale fase. 

 

2.2.3. Mitigazione dell’impatto acustico 

Ai sensi del DPR n. 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, i titolari degli ambiti di trasformazione, 

realizzando opere considerate ricettori all’interno della fascia di pertinenza acustica, dovranno 

individuare ed adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore 

e direttamente sul ricettore, per ridurre l’inquinamento acustico 

prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura stradale, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. 

Ai sensi della Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, i titolari degli ambiti di 

trasformazione sono tenuti altresì a redigere una valutazione previsionale di clima acustico. 

 

 

2.2.4. Ambiti agricoli nello stato di fatto 

Ai sensi dell’art. 43, comma 2-bis della LR n. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione che 

sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione 

percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un 

massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica 

e di incremento della naturalità. 

La Giunta Regionale ha definito le linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione con 

la DGR n. 8757 del 22 dicembre 2008. 

Il Comune di Molteno, contestualmente o successivamente all’approvazione definitiva del Piano di 

Governo del Territorio, con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, cui si rimanda,  ha 

provveduto / provvederà: 

− all’individuazione e alla perimetrazione delle aree agricole nello stato di fatto presenti nel 

territorio comunale; 

− a stabilire la maggiorazione del contributo di costruzione (dall’1,5% al 5%), secondo le indicazioni 

contenute nelle presenti schede. 

 
 
2.3 Tutela paesaggistica degli ambiti di trasformazione 
Gli ambiti di trasformazione devono essere coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela 

paesaggistica.  Essi assumono come riferimento il Documento di Piano del PGT, alle cui 

determinazioni devono attenersi. 

Costituiscono altresì attuazione di dettaglio della strategia paesaggistica del Documento di Piano e 

devono essere corredati da apposite relazioni ed elaborazioni cartografiche che descrivano e 

argomentino la coerenza tra il PGT nel suo complesso e le scelte paesaggistiche operate nella 

definizione dell’impianto microurbanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche 

in ordine a: 

− Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio 

comunale individuati nel quadro conoscitivo del Documento di Piano; 

− Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi 

connotativi; 

− Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del 

paesaggio; 

− Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici; 

− Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo. 
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L’atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale degli ambiti di trasformazione dà conto  

dell’avvenuta verifica della coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il PGT e il Piano 

del Paesaggio, acquisito preliminarmente il parere consultivo della Commissione del Paesaggio. 

Nel caso in cui i gli ambiti di trasformazione interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto 

di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, la relazione e gli 

elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di 

salvaguardia e valorizzazione delle suddette aree e immobili, con specifico riferimento a quanto 

indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell’articolo 140 del D.Lgs. 42/2004 

(“Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza”), ove esistente, e 

dalla DGR 2121 del 15 marzo 2006 (“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”). 

Nel caso in cui gli ambiti di trasformazione interessino aree di degrado o compromissione paesaggistica, 

dovranno essere definiti appropriati scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti. La 

valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti 

scenari. 

 
 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-01

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

06

L'Ambito è ubicato  a margine del comparto edificato a destinazione prevalentemente

residenziale che si attesta lungo la direttrice di Via Giovanni Paolo XXIII, ed è posto

immediatamente a confine con la Ferrovia.



COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

07



COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

08



COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

09



STRALCIO TAVOLA AT1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro di galleggiabilità

Fascia di mitigazione  e

rispetto ferroviaria

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
L'ambito si trova in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art. 142, lett.
c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004;
Una porzione dell'area è altresì interessata alla fascia di rispetto della Ferrovia.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe III - Aree di tipo Misto ;

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.

Standard galleggianti

10



DOCUMENTO DI PIANO – SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE  - ATR 01 

 

11 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato a nord di via Papa Giovanni Paolo XXIII. 

Il comparto interessa un’area a margine di un ambito edificato a destinazione di tipo residenziale con 

presenza di attività artigianali.  

La previsione di piano individua pertanto la suddetta area come ambito di Trasformazione a  

completamento della zona residenziale.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Residenziale e attività compatibili. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max  Sup ATR x  0,30 mq = 2.786,64 x 30% =  mq 834,99 

Rc max   

Slp  

DI VOLUME V max  Sup ATR x 1,0 mc/mq = 2.786,64 mc  

DI ALTEZZA H max 8,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min 5,00 mt  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, come 

pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 18mq/150 mc di nuovo 

volume residenziale e di 1 mq ogni mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque essere 

garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o 

di interesse pubblico generale, individuata con il simbolo degli standard “galleggianti” nella scheda grafica 
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che precede. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito all’obbligo del  

reperimento di posti auto.  

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

Si dovrà provvedere alla sistemazione della strada di accesso al lotto che si diparte da Via Papa Giovanni 

Paolo XXIII, secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale in sede di 

progettazione dell’Ambito.   

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche 

si dovranno avere come riferimento le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli 

strumenti di Governo del Territorio  e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).          

    

PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, si richiede particolare attenzione per l’inserimento architettonico e una equilibrata 

collocazione di aree verdi  con piantumazione di essenze arboree di mitigazione.   

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede una perequazione compensativa, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione “zona residenziale di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 85,73 al mq, ed il 

valore delle aree agricole pari a  € 15,00 al mq.  Da tale differenza deriva un valore di € 70,73 al mq quale 

compensazione economica da applicarsi alla volumetria  consentita. Tuttavia in considerazione del fatto 

che sull’area è già presente un  fabbricato, che dovrà essere demolito,  si è ritenuto di dover applicare una 

riduzione del 20%, quale corrispettivo per le spese di demolizione ed eventuale bonifica dell’area.   

La perequazione economica  derivante pertanto è pari a mc 2.786,64 x € 70,73/mc x 20%  = € 157.679,19. 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 

 



scala 1:5000

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-02

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

13

Perimetro ambito di

trasformazione

L'Ambito è ubicato nella zona sud del territorio comunale, quasi a confine con il comune di Garbagnate

Monastero, limitrofo ad un'area edificata a destinazione residenziale.



COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione

14



COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione

15



COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

16



STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Fasce di mitigazione

Possibile dividente

 in Lotti Funzionali

17

Standard galleggianti

Confine Comunale

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
Non sono presenti vincoli di carattere paesistico-ambientale, nè urbanistico.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe II - Aree prevalentemente residenziali.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato a Sud del territorio comunale, con accesso dalla Via Casa Paradiso.  

Il comparto interessa un’area, oggi a prato, a margine di un ambito edificato circostante con la presenza di 

una edificazione di residenziale a bassa densità.  

La previsione di piano individua la suddetta area come ambito di Trasformazione a  completamento della 

zona residenziale.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Residenziale e attività compatibili. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max   

Rc max  Sup ATR x  0,30 mq/mq  = mq 4.105 x 30%= 1.231,50 mq 

Slp  

DI VOLUME V max  Sup ATR x 0,50 mc/mq = 2.052,50 mc  

DI ALTEZZA H max 6,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min 5,00 mt  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, come 

pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 18mq/150 mc di nuovo 

volume residenziale e di 1mq ogni mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque essere 

garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o 

di interesse pubblico generale, individuata con il simbolo degli standard “galleggianti” nella scheda grafica 

che precede. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito all’obbligo del  

reperimento di posti auto.  
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PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

L’ambito di Trasformazione può essere diviso in tre Lotti funzionali, da realizzare anche con diversa 

tempistica. Tuttavia in tal caso dovranno comunque essere garantite le aree in cessione e realizzate tutte le 

opere di urbanizzazione necessarie, previa la presentazione di un progetto esecutivo unitario sottoscritto 

da tutti gli operatori interessati.    

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 

energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno del 

le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli strumenti di Governo del Territorio e nei 

regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).         

  

        

   PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, la cui destinazione risulta unicamente residenziale, si richiede particolare 

attenzione per l’inserimento architettonico e una equilibrata collocazione di aree verdi  con piantumazione 

di essenze arboree di mitigazione verso l’area a destinazione agricola posta a Sud. 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA  

 

Si prevede una perequazione compensativa, per condividere i benefici derivanti dalla trasformazione con la 

collettività, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili con destinazione “zona residenziale 

di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 85,73 al mq, ed il valore delle aree agricole pari a  € 15,00 

al mq.  Da tale differenza deriva un valore di € 70,73 al mc quale compensazione economica da applicarsi 

alla volumetria  consentita. 

La perequazione economica  derivante è pari a mc  2.052,50 x € 70,73/mc  = € 145.173,33. 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-03

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona sud del territorio comunale, quasi a confine con il comune di Garbagnate

Monastero, limitrofo ad un'area edificata a destinazione residenziale.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

21

Perimetro ambito di

trasformazione



COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
Non sono presenti vincoli di carattere paesistico-ambientale, nè urbanistico.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe II - Aree prevalentemente residenziali.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.

Poligono di scorrimento

24

Standard galleggianti

Confine Comunale

Fasce di mitigazione
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato a Sud del territorio comunale, con accesso dalla Via M. E. Gerosa.  

Il comparto interessa un’area, oggi a prato, a margine di un ambito edificato circostante con la presenza di 

una edificazione di residenziale a bassa densità. Nel vigente Piano Regolatore Generale l’area è ubicata in 

Zona “C2 residenziale di espansione sottoposta a Piano Attuativo” (PL n. 5).  

La previsione di piano conferma la suddetta area come ambito di Trasformazione a  completamento della 

zona residenziale.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Residenziale e attività compatibili. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max   

Rc max  Sup ATR x  0,30 mq/mq  = mq 9.028,31 x 30%= 2.708,49 mq 

Slp  

DI VOLUME V max  Sup ATR x  1 mc/mq = = mq 9.028,31 x 1 =  9.028,31 mc 

DI ALTEZZA H max 8,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min 5,00 mt  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, come 

pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 18mq/150 mc di nuovo 

volume residenziale e di 1 mq ogni mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque essere 

garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o 

di interesse pubblico generale, individuata con il simbolo degli standard “galleggianti” nella scheda grafica 
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che precede. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito all’obbligo del  

reperimento di posti auto.  

 

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 

energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno del 

le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli strumenti di Governo del Territorio e nei 

regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).         

  

        

   PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, la cui destinazione risulta unicamente residenziale, si richiede particolare 

attenzione per l’inserimento architettonico e una equilibrata collocazione di aree verdi  con piantumazione 

di essenze arboree di mitigazione verso l’area a destinazione agricola posta a Sud. 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA  

 

Si prevede una perequazione compensativa, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione “zona residenziale di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 85,73 al mq, ed il 

valore delle aree agricole pari a  € 15,00 al mq.  Da tale differenza deriva un valore di € 70,73 al mq quale 

compensazione economica da applicarsi alla volumetria  consentita. Tuttavia in considerazione del fatto 

che l’area aveva già una vocazione edificatoria si è ritenuto di dover applicare una riduzione del 50%.   

La perequazione economica  derivante pertanto è pari a mc 9.028,31 x € 70,73/mc x 50%  = € 319.286,18. 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-04

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona sud-est del territorio comunale, in aderenza ad un'area

occupata da un fabbricato produttivo, con un edificato circostante prevalentemente

residenziale.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro del

territorio comunale
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro di galleggiabilità

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
Non sono presenti limitazioni di carattere paesistico-ambientale nè urbanistico.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe IV - Aree di Intensa Attività Umana.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

 
Trattasi di ambito ubicato in Località Raviola, direttamente confinante con area occupata da attività 

artigianale esistente.  

Il presente Ambito di Trasformazione prevede la formazione di Nuova SLP  a destinazione produttiva  quale 

potenziamento della predetta attività artigianale.  

Il comparto interessa un’area oggi a prato. Si prevede la realizzazione di una porzione della nuova strada di 

collegamento tra Viale Grandi e Via De Gasperi.    

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Produttiva - artigianale. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max  2.000,00 mq 

Rc max   

Slp 2.000,00 mq 

DI VOLUME V max   

DI ALTEZZA H max 11,50 mt.  In caso di realizzazione di impianti speciali, strettamente 

connessi alla funzionalità del fabbricato (magazzini automatizzati 

“verticali” ecc.) o indispensabili al processo produttivo  è consentita 

un’altezza fino a mt 15,00.  

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min Altezza edificio in progetto – mt 5,00 con un minimo di mt 5,00 o in 

aderenza in presenza di convenzione confinaria. 

Df min pari o superiore all’altezza dell’edificio più alto esistente o in progetto 

con un minimo di 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione 

confinaria 

Dl min 5 mt  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Deve essere garantita la dotazione dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature 

pubbliche  o di interesse pubblico generale con un minimo di 20% della SLP realizzata. Deve comunque 

essere garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico generale. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in 

merito all’obbligo del  reperimento di posti auto.  
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PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

La nuova SLP consentita dovrà essere localizzata all’esterno del perimetro dell’Ambito e più precisamente  

all’interno del perimetro di galleggiabilità  indicato nello schema  grafico che precede.   

L’area in ampliamento potrà essere utilizzata unicamente come piazzale ed area di  manovra, oltre che 

essere dotata di una fascia di mitigazione a verde della profondità di almeno 15 mt. 

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.  

Nel caso di dovesse  

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche 

si dovranno avere come riferimento le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli 

strumenti di Governo del Territorio  e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).   

In caso di dismissione ovvero di modifica delle attività produttive esistenti, come pure in caso di 

insediamento di nuove attività, sono esclusi gli impianti o le attività, che per destinazione o  cause 

conseguenti  e/o concernenti il processo produttivo, siano classificabili come industrie insalubri di  prima 

classe, ai sensi del D. Ministero della Sanità del 5 settembre  1994. In dette aree non sono inoltre ammessi 

stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) di cui al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238. 

 

PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato che il contesto circostante lungo i lati Nord ed Est confina con una zona a destinazione 

residenziale e lungo il lato sud si apre su una vasta area agricola, si richiede di prevedere una adeguata 

fascia tampone di mitigazione con piantumazione di essenze arboree verso l’area residenziale e l’area 

rurale per una profondità di almeno mt 15. 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione industriale esistenti pari a € 108,46 al mq ed il valore delle aree agricole pari a € 15,00 al 

mq. Da tale differenza deriva un valore di € 93,46 al mq quale compensazione economica da applicarsi alla 

SLP consentita dall’Ambito di Trasformazione.  

La perequazione economica  derivante è pari a mq 2.000,00 x € 93,46/mq = € 186.920,00 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione, quali ad esempio:  

− la realizzazione diretta di opere pubbliche quale la strada di collegamento tra  Viale Grandi  e  Via De 

Gasperi in Frazione Raviola, come prevista nel Piano dei Servizi per un ammontare di = € 186.920,00. 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-05

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona a sud-est  del territorio comunale,  e risulta inserito

all'interno di un comparto già completamente edificato  a prevalente destinazione

residenziale.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro del

territorio comunale
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione

36



COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

38

Perimetro ambito di

trasformazione

Accesso su mappale n.  3723

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
L'ambito si trova:
per una porzione in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art. 142,
lett. c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004;
per una porzione in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art. 142,
lett. g (foreste e boschi) del D. Legsl. 42/2004;

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe III - Aree di tipo Misto;

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato in località Raviola.  

Il comparto interessa un’area, oggi a prato, inclusa in un ambito edificato circostante a destinazione 

prevalentemente residenziale. Sul lato sud confina invece con un’area rurale.  

Dato atto dello stato dei luoghi e delle analisi svolte, si rileva che l’area non riveste particolare importanza 

per la rete ecologica. La previsione di piano individua pertanto la suddetta area come ambito di 

Trasformazione a completamento della zona residenziale.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  
Residenziale e attività compatibili (commerciale e 

terziario). 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max  Sup ATR x  0,30 mq = 2.454,37 x 0,30 = 736,20 mq 

Rc max   

Slp  

DI VOLUME V max  2.000,00 mc  

DI ALTEZZA H max 8,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 5,00 mt  

Dp min 5,00 mt  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Eventuale cessione di aree per parcheggi sarà da definirsi nell’ambito della pianificazione attuativa, come 

pure la monetizzazione dei restanti standard eventualmente dovuti nella misura di 18mq/150 mc di nuovo 

volume residenziale e di 1 mq ogni mq di superficie ad uso terziario o commerciale. Deve comunque essere 

garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o 
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di interesse pubblico generale. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito 

all’obbligo del  reperimento di posti auto.  

 

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

L’accesso al comparto dovrà avvenire tramite l’area limitrofa con sbocco su Viale Grandi  e che è 

identificata dal mappale n. 3723. In sede di approvazione di planivolumetrico dovrà essere prodotto un atto 

di vincolo/asservimento a favore dell’Ambito di Trasformazione che garantisca l’accesso tramite l’area a 

confine.  

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

 Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 

energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno del 

le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli strumenti di Governo del Territorio e nei 

regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).         

  

PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, in cui l’edificato a nord del comparto ha prevalentemente una tipologia edilizia a 

media densità con aree a verde privato, si richiede una particolare attenzione per l’inserimento 

architettonico con una equilibrata collocazione di aree verdi e piantumazione di essenze arboree di 

mitigazione, in particolare verso l’area edificata a destinazione produttiva. 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede una perequazione compensativa, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione “zona residenziale di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 85,73 al mq, ed il 

valore delle aree agricole pari a  € 15,00 al mq.  Da tale differenza deriva un valore di € 70,73 al mq quale 

compensazione economica da applicarsi alla volumetria  consentita.  

La perequazione economica  derivante pertanto è pari a mc 2.000,00 x € 70,73/mc  = € 141.460,00. 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-06

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona sud-est del territorio comunale, quasi a confine con il

comune di Sirone  ed in aderenza ad un'area occupata da un fabbricato produttivo.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro del

territorio comunale
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

44



STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Fascia verde di mitigazione

Perimetro di galleggiabilità

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
L'ambito si trova in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art. 142, lett.
c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe IV - Aree di Intensa Attività Umana.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.

45

Standard galleggianti
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato in Località Raviola, direttamente confinante con area occupata da attività 

artigianale esistente.  

Il presente Ambito di Trasformazione prevede la formazione di Nuova SLP  a destinazione produttiva  quale 

potenziamento della predetta attività artigianale.  

Il comparto interessa un’area oggi a prato.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Produttiva - artigianale. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max  2.200,00 mq 

Rc max   

Slp 2.200,00 mq  

DI VOLUME V max   

DI ALTEZZA H max pari a quella dell’edificio più basso già esistente 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min Altezza edificio in progetto – mt 5,00 con un minimo di mt 5,00 o in 

aderenza in presenza di convenzione confinaria. 

Df min pari o superiore all’altezza dell’edificio più alto  esistente o in progetto 

con un minimo di 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione 

confinaria 

Dl min 5 mt  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Deve essere garantita la dotazione dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature 

pubbliche  o di interesse pubblico generale con un minimo di 20% della SLP realizzata. Deve comunque 

essere garantita la dotazione minima dovuta per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico generale, individuata con il simbolo degli standard “galleggianti” nella 

scheda grafica che precede. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito 

all’obbligo del  reperimento di posti auto.  



DOCUMENTO DI PIANO – SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE  - ATR 06 

 

47 

 

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

L’altezza massima del nuovo ampliamento in progetto non dovrà superare quella del più basso edificio 

preesistente.  

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche 

si dovranno avere come riferimento le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli 

strumenti di Governo del Territorio  e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).  

In caso di dismissione ovvero di modifica delle attività produttive esistenti, come pure in caso di 

insediamento di nuove attività, sono esclusi gli impianti o le attività, che per destinazione o  cause 

conseguenti  e/o concernenti il processo produttivo, siano classificabili come industrie insalubri di  prima 

classe, ai sensi del D. Ministero della Sanità del 5 settembre  1994. 

In dette aree non sono inoltre ammessi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) di cui al D.Lgs. n. 

334 del 17 agosto 1999, modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238. 

 

            

PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto circostante che su tre dei lati del lotto si apre su una vasta area agricola, si richiede 

di prevedere una adeguata fascia di mitigazione con piantumazione di essenze arboree verso l’area rurale. 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione industriale esistenti pari a € 108,46 al mq ed il valore delle aree agricole pari a € 15,00 al 

mq. Da tale differenza deriva un valore di € 93,46 al mq quale compensazione economica da applicarsi alla 

SLP consentita dall’Ambito di Trasformazione.  

La perequazione economica  derivante è pari a mq 2.200,00 x € 93,46/mq = € 205.612,00 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione, quali ad esempio: 

− la realizzazione diretta di opere pubbliche quale la strada di collegamento tra  Viale Grandi  e  Via De 

Gasperi in Frazione Raviola, come prevista nel Piano dei Servizi per un ammontare di = € 205.612,00. 

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-07

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona sud-est del territorio comunale, in Frazione Raviola  quasi a

confine con  il comune di Sirone ed in aderenza ad un'area occupata da un fabbricato

produttivo.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro del

territorio comunale
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione

50



COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Strada da realizzare

Perimetro comunale

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
L'ambito si trova in parte in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art.
142, lett. c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Classe IV - Aree di Intensa Attività Umana.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato in Località Raviola, direttamente confinante con area occupata da attività 

artigianale esistente.  

Il presente Ambito di Trasformazione prevede la formazione di un’area a destinazione produttiva  quale 

potenziamento della predetta attività artigianale, priva di capacità edificatoria, ed utilizzabile unicamente 

quale piazzale  per manovra, deposito  cassoni ed autocarri a cielo aperto.   

Il comparto interessa un’area oggi a prato. La previsione di piano individua la suddetta area come Ambito di 

Trasformazione a  completamento della zona industriale.  

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Produttiva - artigianale. 

INDICI URBANISTICI 

 
DI SUPERFICIE  Superficie ATR 4.281 mq 

DI UTILIZZO Destinazione di 

utilizzo area ATr 

Piazzale per manovra, deposito cassoni ed autocarri a cielo 

aperto. 

 

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere un uso razionale delle risorse idriche 

si dovranno avere come riferimento le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli 

strumenti di Governo del Territorio  e nei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).          

 In caso di dismissione ovvero di modifica delle attività produttive esistenti, come pure in caso di 

insediamento di nuove attività, sono esclusi gli impianti o le attività, che per destinazione o  cause 

conseguenti  e/o concernenti il processo produttivo, siano classificabili come industrie insalubri di  prima 

classe, ai sensi del D. Ministero della Sanità del 5 settembre  1994. 

In dette aree non sono inoltre ammessi stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) di cui al D.Lgs. n. 

334 del 17 agosto 1999, modificato ed integrato dal D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238. 
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PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto circostante che presenta lungo il confine nord ed est, una vasta area agricola, si 

richiede di prevedere una adeguata fascia di mitigazione con piantumazione di essenze arboree  verso 

l’area rurale. 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede la cessione dell’area di proprietà che sarà occupata dalla nuova strada prevista nel Piano dei 

Servizi di collegamento tra Viale Grandi  e la via De Gasperi.  

Si prevede inoltre una perequazione compensativa pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree 

edificabili con destinazione industriale esistenti pari a € 108,46 al mq, ridotte ad un quarto poiché l’area è 

priva di capacità edificatoria, ed il valore delle aree agricole pari a € 15,00 al mq. Da tale differenza deriva 

un valore di € 12,11 al mq quale compensazione economica da applicarsi alla superficie dell’Ambito di 

Trasformazione.  

La perequazione economica  derivante è pari a mq  4.281,00 x € 12,11/mq = € 51.842,91 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione, quali ad esempio: 

− la realizzazione diretta di opere pubbliche quale la strada di collegamento tra  Viale Grandi  e  Via De 

Gasperi in Frazione Raviola, come prevista nel Piano dei Servizi per un ammontare di = € 51.842,91. 

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-08

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato all'interno del tessuto consolidato, con affaccio sulla via Roma.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA AT 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:5000

Limite PAI

Perimetro ambito di

trasformazione

REGIME VINCOLISTICO:

59

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
L'ambito si trova in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi dell'art. 142, lett.
c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Parte in Classe II - Aree prevalentemente residenziali;
Parte in Classe III - Aree di tipo Misto;

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.

Perimetro di galleggiabilità

Perimetrazione dell'area all'interno della

quale ubicare le aree da cedere per

parcheggi pubblici

Area "a": edificabile

Area "b": inedificabile
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato all’interno del tessuto consolidato fronteggiante la Via Roma.  

Il comparto interessa un’area, oggi parzialmente edificata con la presenza di edifici a due/tre piani. La 

previsione di piano conferma la suddetta area come ambito di Trasformazione a  completamento della zona 

residenziale.  

 

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Residenziale e attività compatibili. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max   

Rc max   30% 

Slp  

DI VOLUME V max  1.800 mc 

DI ALTEZZA H max 10,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt  

Dp min 5,00 mt  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Dovrà essere ceduta un’area per parcheggi pubblico che sia direttamente collegata con la pubblica Via 

Roma per una superficie minima di mq 480. Deve comunque essere garantita la dotazione minima dovuta 

per legge in base alle funzioni insediate per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generale. Si fa 

rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole in merito all’obbligo del  reperimento di posti 

auto.  
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PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

   

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 

energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno del 

le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli strumenti di Governo del Territorio e nei 

regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).  

Il comparto è stato suddiviso in due lotti distinti, come meglio identificati nella scheda che precede, dove la 

dividente coincide con la perimetrazione del vincolo PAI. 

Tutta la Volumetria, concessa pari a mc 1.800,00.=  dovrà essere edificata sul lotto identificato con la 

lettera “A”, mentre il Lotto “B”  sarà inedificabile, dati i vincoli di natura idrogeologici attualmente presenti. 

Sulla scheda che precede è altresì individuata un’area all’interno della quale andare a realizzare il 

parcheggio pubblico previsto. La precisa collocazione dell’area a parcheggio e degli accessi da Via Roma, 

saranno concordati in sede di presentazione dell’ATR 08. 

Dovrà inoltre essere formalizzata la cessione di mq 281 per l’allargamento stradale di Via Del Cavo. 

        

  

        

   PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, la cui destinazione risulta unicamente residenziale, si richiede particolare 

attenzione per l’inserimento architettonico dei nuovi fabbricati.  

 

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA  

 

Si prevede,  come precedentemente specificato,  la cessione di un’area per una superficie minima di 480,00 

mq, da posizionarsi all’interno dell’area meglio identificata nella scheda che precede, nonché la 

realizzazione a carico dell’operatore di un parcheggio pubblico. La cessione e la realizzazione dell’area a 

parcheggio dovranno essere effettuate in sede di attuazione del comparto.  

 



scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE

ATr-09

DOCUMENTO

DI PIANO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STRALCIO ORTOFOTO:

UBICAZIONE:

Perimetro del

territorio comunale

L'Ambito è ubicato nella zona nord del territorio comunale, prospiciente la Via Verdi, posto a confine

lungo il lato orientale con un comparto residenziale e a nord con un comparto produttivo.
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COMPONENTE GEOLOGICA - STRALCIO CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione

Perimetro del

territorio comunale
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

Perimetro del

territorio comunale

Perimetro ambito di

trasformazione
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COMPONENTE ACUSTICA - STRALCIO PIANO DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

scala 1:5000

Perimetro ambito di

trasformazione
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STRALCIO TAVOLA ATR 1 DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

scala 1:2000

Perimetro ambito di

trasformazione

Standard in cessione

Fasce di mitigazione

Perimetro scorrimento

REGIME VINCOLISTICO:

 Vincoli a Ambientali e Urbanistici:
Una porzione dell'area si trova in area vincolata come "Bene Paesaggistico" ai  sensi
dell'art. 142, lett. c (fiumi e corsi d'acqua) del D. Legsl. 42/2004.

 Classe di Azzonamento Acustico:
Parte in Classe III - Aree di tipo Misto;
Parte in Calsse IV - Aree di intensa attività umana.

Si rimanda alle Schede di dettaglio allegate per quanto attiene ad una più puntale
individuazione dei vincoli di natura idrogeologica.
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DESCRIZIONE DELL’AREA E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 

  

Trattasi di ambito ubicato ad Est di Via Verdi, in zona prativa.  

Il presente Ambito di Trasformazione costituisce la riconferma di un Piano di Lottizzazione già previsto nel 

previgente P.R.G. (P.L. 7), pur se con una volumetria ridotta nella misura del 50% rispetto a quella 

precedentemente assentita.  

Il comparto interessa un’area, oggi a prato, interclusa in un ambito edificato circostante con la 

compresenza di una edificazione di tipo industriale e residenziale. Dato atto dello stato dei luoghi e delle 

analisi svolte, si rileva che l’area non riveste particolare importanza per la rete ecologica. La previsione di 

piano individua pertanto la suddetta area come ambito di Trasformazione a  completamento della zona 

residenziale. Si prevede la realizzazione di aree a parcheggio pubblico lungo la Via Verdi a servizio 

dell’intera zona residenziale che ne è carente.   

 

MODALITA’ OPERATIVE DI ATTUAZIONE 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Attuativo per Nuova costruzione  Residenziale e attività compatibili. 

INDICI URBANISTICI 

 
 

DI SUPERFICIE  

Sc max  Sup ATR x  0,30 mq = 14.344,25 x 30% = 4.303,28 mq 

Rc max   

Slp  

DI VOLUME V max  Sup ATR x 0,50 mc/mq = 14.344,25 x 0,50 = 7.172,12 mc 

DI ALTEZZA H max 8,00 mt 

 

DI DISTANZA 

Ds min 10 mt dalla Via Verdi 

Dp min 5,00 mt ; 10 mt  lungo il confine con la zona industriale  

Df min minimo 10,00 mt o in aderenza in presenza di convenzione confinaria 

Dl min  

 

AREE DI USO PUBBLICO: 

 

Dovrà essere prevista la cessione di aree per parcheggi e attrezzature pubbliche per una superficie di mq 

2.000,00  come indicato nella scheda allegata. Si fa rimando inoltre a quanto previsto dal Piano delle Regole 

in merito all’obbligo del  reperimento di posti auto.  
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PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: 

  

L’area in cessione non occupata dai parcheggi pubblici, sarà destinata a percorso pedonale, dovrà avere 

una larghezza minima di mt 3,00 ed essere adeguatamente attrezzata  anche con piccole aree di sosta. Si 

prescrive pertanto la seguente dotazione minima: 

− Spazi di sosta pedonale; 

− Arredo verde; 

− Illuminazione; 

− Pavimentazione adeguata.  

Preliminarmente alla realizzazione degli interventi deve essere effettuata una verifica in merito alla 

capacità di ricezione delle nuove utenze, rispetto al dimensionamento dei sottoservizi presenti ed alla 

capacità di ricezione degli impianti di depurazione. 

Nell’ambito delle modalità di progettazione e gestione degli spazi verdi urbani deve essere posta 

particolare attenzione alla funzione ecologica degli stessi sia in relazione al loro ruolo connettivo tra ambiti 

urbani e agrosistemi circostanti, sia in quanto elementi di riqualificazione naturalistica.    

 Nella progettazione dei nuovi interventi edilizi, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale ed 

energetica si dovranno avere come riferimento le specifiche richieste prestazionali contenute all’interno del 

le “Linee guida per la promozione e lo sviluppo sostenibile  negli strumenti di Governo del Territorio e nei 

regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco (2006).         

 

PEREQUAZIONE AMBIENTALE  

  

Considerato il contesto, la cui destinazione risulta mista residenziale con una significativa presenza 

industriale, si richiede particolare attenzione per l’inserimento architettonico e una equilibrata collocazione 

di aree verdi  con piantumazione di essenze arboree di mitigazione  verso l’area destinazione industriale 

posta a Nord. 

Si dovrà inoltre prevedere una adeguata fascia di mitigazione  lungo Via Verdi con arretramento dei nuovi 

fabbricati al fine i consentire l’inserimento di marciapiede e fascia piantumata permeabile.       

 

PEREQUAZIONE COMPENSATIVA ED ECONOMICA - STANDARD 

  

Si prevede una perequazione compensativa, pari alla differenza del valore dell’IMU per le aree edificabili 

con destinazione “zona residenziale di completamento con indice 1 mc/mq”,  pari a € 85,73 al mq, ed il 

valore delle aree agricole pari a  € 15,00 al mq.  Da tale differenza deriva un valore di € 70,73 al mq quale 

compensazione economica da applicarsi alla volumetria  consentita. Tuttavia in considerazione del fatto 

che l’area aveva già una vocazione edificatoria si è ritenuto di dover applicare una riduzione del 50%.   

La perequazione economica  derivante pertanto è pari a mc 7.172,12 x € 70,73/mc x 50%  = € 253.642,19. 

Tali importi verranno corrisposti dall’operatore al comune al  momento della sottoscrizione della 

Convenzione; in alternativa  detta compensazione potrà essere esercitata anche mediante la realizzazione 

diretta di opere di importo equivalente come disposto dall’Amministrazione comunale in sede di 

Attuazione dell’Ambito di Trasformazione. 


