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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
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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

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. 

 


