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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
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COMPONENTE IDRICA - STRALCIO CARTA INDIVIDUAZIONE VINCOLI:

scala 1:5000

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 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
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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. 

 


