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Ambiti di disciplina particolare del Piano delle Regole 
 
Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 
 
La Variante individua con specifico acronimo APC progressivo gli ambiti a prevalente completamento del tes-
suto urbano la cui attuazione è direttamente correlata a specifici obiettivi pubblici o di interesse generale per il 
rafforzamento della città dei servizi esistente o in previsione. Per tale motivo, tali ambiti, sono subordinati alla 
presentazione di Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del Dpr. 380/2001 e smi. 
 
Criteri comuni di intervento 
 
1. Le previsioni di intervento all’interno degli ambiti contrassegnati con sigla APC sono subordinati, per la loro 
attuazione, alla presentazione del Permesso di costruire convenzionato (PDCC) di cui all’art. 28-bis del Dpr. 
380/2001 e smi. Le previsioni sono volte a concorrere all’obiettivo dell’amministrazione di rafforzare le previsioni 
della città dei servizi pubblici e di interesse generale, piuttosto che incrementare e migliorare l’accessibilità e la 
fruibilità delle attrezzature esistenti. 
 
2. Salvo quanto differentemente specificato nelle singole schede, l’attuazione degli interventi all’interno degli am-
biti contrassegnati con sigla APC avviene secondo le seguenti modalità comuni: 
 
a. all’ambito di intervento APC è assegnato un indice di edificabilità fondiario If base, da applicarsi alla superficie 
territoriale di intervento delimitata dall’ apposito perimetro, in funzione del tessuto consolidato in cui l’ambito 
ricade.  
- il tessuto consolidato in cui l’ambito ricade detta i parametri urbanistici che devono essere verificati: Rc, Rp, 

H max, distanze e destinazioni d’uso. Per facilitare la lettura, ogni scheda riporta al suo interno i parametri 
specifici di tessuto rispetto a cui attuare le previsioni. 

- l’utilizzo dell’indice If base è condizionato all’assolvimento di specifiche prescrizioni obbligatorie riportate 
in scheda (sezione “Prescrizioni” delle schede), come presupposto necessario per attuare l’intervento.  

b. all’ambito di intervento APC è assegnato un indice di edificabilità fondiario If aggiuntivo, da applicarsi alla 
superficie territoriale di intervento delimitata dall’apposito perimetro, il cui utilizzo – da intendersi facoltativo - è 
condizionato all’assolvimento delle prestazioni di carattere “qualitativo” riportate in scheda (sezione “Presta-
zioni” delle schede) 
c. all’interno degli ambiti APC è sempre fatto salvo l’utilizzo dell’indice compensativo Ic oltre che dell’indice pre-
miale Ip, come definiti dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole, intesi entrambi aggiuntivi all’If base e all’If 
aggiuntivo, nella misura massima pari al 15% della SLP realizzabile con If base, condizionati rispettivamente 
all’assolvimento delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 (compensazione  urbanistica) e c. 6 (misure di 
incentivazione), salvo ove diversamente specificato nella scheda di attuazione. 
d. l’indice If aggiuntivo, l’indice compensativo Ic e l’indice premiale Ip possono essere utilizzati distintamente (ad 
es. anche uno solo a scelta dei tre), piuttosto che assommabili, anche tutti e tre, all’interno dell’ambito APC, 
previo assolvimento delle condizioni che ne determinano il conseguimento; dunque la loro somma, assieme 
all’indice If base, determina la SLP di progetto massima realizzabile all’interno di ogni ambito contrassegnato 
con sigla APC. 
3. La “prescrizione” obbligatoria di scheda a cui viene subordinata l’attuazione delle APC prevede l’assolvi-
mento della cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione dei servizi pubblici e/o di interesse pubblico, 
quantificata mediante la definizione di un parametro di compartecipazione (in mq) che definisce la quantità di 
mq di superfici per servizi richieste in rapporto ad ogni mq di SLP realizzabile mediante If di base. A seconda 
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dello specifico ambito di intervento, le superficie a servizio richieste possono essere reperite mediante la ces-
sione gratuita, all’interno o eventualmente anche all’esterno se non diversamente specificato, equivalente mo-
netizzazione oppure, in modo alternativo, il ricorso alla diretta realizzazione di opere di interesse prioritario per 
l’equivalente controvalore delle aree non cedute, scomputabile dagli oneri. 
La cessione gratuita delle aree dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della convenzione; 
All’interno di ogni scheda di APC è specificato se la cessione gratuita delle aree e la realizzazione diretta di opere 
per l’equivalente controvalore di monetizzazione della quota parte di aree non ceduta dovranno avvenire all’in-
terno del comparto o anche all’esterno. 
 
4. Le “prestazioni” di scheda solitamente riguardano la corresponsione di un’ulteriore quota aggiuntiva di su-
perfici richieste in cessione rispetto a quelle prescritte, sempre parametrate rispetto alla SLP realizzabile me-
diante indice If di base, piuttosto che la compartecipazione alla realizzazione diretta dei servizi per cui viene pre-
scritta la cessione. 
Ove l’attuazione dell’intervento preveda, anche a seguito dell’utilizzo dell’indice If aggiuntivo, la compartecipa-
zione, seppur parziale, alla realizzazione diretta delle opere pubbliche e di interesse pubblico prescritte all’interno 
del comparto contrassegnato con APC, è posto in carico al soggetto attuatore la predisposizione del progetto 
dell’opera per la sua intera estensione. Sarà invece oggetto di concertazione con l’amministrazione comunale 
l’individuazione delle aree da porre in capo al soggetto attuatore e quelle invece la cui attuazione è demandata 
all’intervento dell’amministrazione comunale.  
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Modalità esemplificativa di calcolo 
 
Esempio di APC in tessuto edificato a media densità insediativa B2 
 
St 1.000 mq 
If base (mq/mq) 0,3 mq/mq 
If aggiuntivo 0,10 mq/mq 
Ip premiale Max 15% SLP realizzabile con If base 
Ic compensativo Max 15% SLP realizzabile con If base 
Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): condizionata all’utilizzo dell’If base 
Prestazioni (facoltative): condizionata all’utilizzo di If aggiuntivo 

 
A. L’indice di tessuto è If = 0,3 mq/mq si assume, per l’esempio, come If base. 

 
Per calcolare la SLP di progetto base si moltiplica l’indice di edificabilità If base con la superficie territoriale ST dell’ambito 
(nelle schede sono riportate le superfici calcolate mediante computo Gis). 
 
Ne deriva che 0,3 mq/mq * 1.000 mq = 300 mq. L’utilizzo dell’If base (dunque dei 300 mq generabili nel caso esemplificativo) 
è condizionato all’assolvimento delle prescrizioni obbligatorie di scheda. 
 
Ad es. “cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,75 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base” 
 
Ne consegue che, per poter attuare l’intervento edificatorio, occorre garantire una superficie a servizi pari a: (0,3 mq/mq * 
1.000 mq) * 0,75 = 225 mq. Salvo ove diversamente specificato all’interno della scheda, tale quantità di superficie a servizi 
da garantire deve essere garantita mediante cessione gratuita all’interno dell’ambito (dunque sottratta dalla St di intervento). 
 
Qualora il soggetto attuatore intenda realizzare una SLP di progetto maggiore, aggiuntiva a quella realizzabile con If base, 
potrà utilizzare l’indice If aggiuntivo, conseguibile all’assolvimento delle prestazioni facoltative riportate in scheda, piuttosto 
che gli indici Ic compensativo e Ip premiale. 
 

B. Utilizzo dell’If aggiuntivo (identico per ogni scheda APC) 
 
If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
SLP aggiuntiva = 0,1 mq/mq * 1.000 mq = 100 mq 
 
L’utilizzo dell’indice facoltativo aggiuntivo è condizionato all’assolvimento delle prestazioni facoltative di scheda. In caso di 
richiesta di compartecipazione alla realizzazione diretta di opere di interesse pubblico occorrerà adempiere a quanto richiesto 
in termini prestazionali. Ove invece la prestazione si concretizzasse in una richiesta di “cessione gratuita di una ulteriore su-
perficie aggiuntiva oltre quella prescritta”, pari ad es. a 0,25 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, il calcolo 
della ulteriore superficie a servizio da corrispondere avverrà nel seguente modo: 
(0,3 mq/mq * 1.000 mq) * 0,25 = 75 mq 
 
Ne consegue la cessione gratuita di ulteriori 75 mq oltre a quelli prescritti (in totale quindi 300 mq di aree per servizi), il soggetto 
attuatore potrà usufruire dei 100 mq di SLP aggiuntivi a quelli realizzabili con l’If base di 0,3 mq/mq. 
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C. Utilizzo dell’Ip premiale (identico per ogni scheda APC) 

 
Ip = max 15% SLP realizzabile con If base 
 
SLP da Ip = (0,3 mq/mq * 1.000 mq) * 0,15 = 45 mq 
 
l’indice di edificabilità Ip premiale potrà essere conseguito al verificarsi delle misure di incentivazione previste dall’art. 11 c. 4 
delle norme del Piano delle Regole, fino al conseguimento dell’Ip stabilito. 
 

D. Utilizzo dell’Ic compensativo (identico per ogni scheda APC) 
 
l’indice di edificabilità Ic compensativo potrà essere conseguito, secondo quanto previsto dall’art. 11 c. 4 delle norme del 
Piano delle Regole, mediante il trasferimento della capacità edificatoria teorica, definito diritto volumetrico (e misurata in su-
perficie lorda di pavimento), che il Piano assegna a specifiche aree con previsione a servizio, e che si traduce in diritto edifi-
catorio che si genera a favore del soggetto attuatore a seguito della cessione gratuita delle stesse all’amministrazione comu-
nale, in aggiunta alle superfici da cedere prescritte, e per una superficie necessaria alla verifica degli indici edificatori. 
 
Ad es. “nel caso di cessione di un’area a servizio in previsione a cui viene assegnata una capacità edificatoria teorica pari a 
0,2 mq/mq” si ottiene: 
 
Ic = max 15% SLP realizzabile con If base 
 
SLP da Ic = (0,3 mq/mq * 1.000 mq) * 0,15 = 45 mq 
 
45 mq / 0,2 mq/mq = 225 mq  
 
Ne consegue che ove il soggetto attuatore cedesse gratuitamente all’amministrazione comunale una superficie pari a 225 
mq di aree a servizio in previsione (tra quelle indicate dal Piano dei Servizi), in aggiunta e differenti da quelle prescritte per 
accedere all’If base, tale cessione genera, a favore del soggetto attuatore, un diritto edificatorio pari a 45 mq di SLP aggiuntiva 
utilizzabile all’interno dell’ambito APC di intervento. 
 

A. SLP da If base 225 mq 

B. SLP da If aggiuntivo 100 mq 

C. SLP da Ip premiale 45 mq 

D. SLP da Ic compensativo 45 mq 

Totale SLP utilizzabile 415 mq 
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APC01 (ex PCC-R2) – Tessuto edificato ad alta densità insediativa B3 
Ubicazione: via Don Minzoni e via Lazzaretto 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.976 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 

If base 0,40 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 0,10 mq/mq 
Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale 
Max 15% SLP realizza-

bile con If base 
Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo 
Max 15% SLP realizza-

bile con If base 
Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 40% 
Rp 30% 
H 16,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,75 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base, necessaria per la realizzazione del collegamento stradale, come previsto all’interno delle tavole dì Piano, tra via 
Don Minzoni e via Lazzaretto, con una larghezza non inferiore a 7,5 metri. 
Prestazioni (facoltative): 
realizzazione diretta del collegamento stradale tra via Don Minzoni e via Lazzaretto, con una larghezza non inferiore a 7,5 
metri. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
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APC02 – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: via Cassina/Barravico 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.970 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,30 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvi-
mento delle prescrizioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condi-
zionato all’assolvimento delle prestazioni facolta-
tive di scheda  

Ip premiale 
Max 15% SLP realizzabile con 

If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’as-
solvimento delle prestazioni facoltative di cui art. 
11 c. 6 

Ic compensativo 
Max 15% SLP realizzabile con 

If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’as-
solvimento delle prestazioni facoltative di cui art. 
11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base. 
Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
Prestazioni (facoltative): 
- cessione gratuita di una ulteriore superficie aggiuntiva oltre quella prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,25 mq per 
ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base. Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
oppure: 
- compartecipazione alla realizzazione del parcheggio pubblico mediante la realizzazione di 15 posti auto all’interno 
dell’area di cessione prescritta. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione e non dovrà precludere l’at-
tuabilità complessiva dell’intero parcheggio per la quota parte rimanente in capo all’amministrazione comunale. La realiz-
zazione di entrambe le prestazioni consente l’accesso sia all’If aggiuntivo che all’If premiale. 
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APC03 – Tessuto edificato a media densità insediativa B3 
Ubicazione: via Montegrappa 

 
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.000 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato oltre gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla let. d), c. 1 
art. 3 del Dpr. 380/2001 e smi e per gli interventi che determinano un cambio di destinazione d’uso in gruppi funzionali 
Gf3, Gf4 e Gf 5. 
If base 

0,30 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base. 
Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
Prestazioni (facoltative): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base e 
If aggiuntivo. Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
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APC04 – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: via Montegrappa – via Papa Giovanni XXIII 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 2.286 mq complessiva comparto a e comparto b (computo Gis) 
Modalità attuativa: è prescritto il permesso di costruire convenzionato per gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia 
di cui alla let. d), c. 1 art. 3 del Dpr. 380/2001 e smi senza demolizione e ricostruzione, anche parziale, dell’esistente, e per 
gli interventi che determinano un cambio di destinazione d’uso in gruppi funzionali Gf3, Gf4 e Gf 5. 
Volume esistente: è consentito il recupero del volume reale esistente, come definito dall’art. 4 del Piano delle Regole, 
anche a seguito di demolizione e ricostruzione con sagoma differente, esclusivamente in applicazione delle prescrizioni 
di scheda. 

If base 0,30 mq/mq 
L’utilizzo dell’indice If di base è condizionato alla prescrizione 
obbligatoria A di scheda 

Ip premiale 
Max 15% SLP realizza-

bile con If base 
Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato a prestazioni facolta-
tive di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato a prestazioni facolta-
tive di cui art. 11 c. 4 

Slp max 
oltre If base 

Fino al volume esistente/3 
Slp massima ammessa, condizionata alla prescrizione B di 
scheda 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,5 m.  
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 

  

APC04

APC04a 
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APC04 – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: via Montegrappa – via Papa Giovanni XXIII 
Prescrizioni (obbligatorie): 
A. cessione gratuita dell’ambito contrassegnato nelle Tavole di Piano con sigla APC04/b da adibire a parcheggio pubblico 
di uso pubblico; 
 
B. cessione gratuita aggiuntiva a quella prescritta al punto A delle seguenti superfici: 
- pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile oltre If base e fino a If = 0,4 mq/mq,  
- pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile oltre If = 0,4 mq/mq fino a SLP esistente; 
- pari a 1,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile oltre SLP esistente e fino a SLP = volume esistente/3; 
 
In caso di cessione parziale delle superfici richieste al punto B, è richiesta la compartecipazione alla realizzazione del par-
cheggio per una misura pari al valore di monetizzazione delle quote non cedute. La realizzazione del parcheggio è scom-
putabili dagli oneri di urbanizzazione, e non dovrà precludere l’attuabilità complessiva dell’intero parcheggio, ove non in-
teressi l’intera area da adibire a parcheggio, per la quota parte rimanente in capo all’amministrazione comunale. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC05 – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Piave 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 2.615 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazione facoltativa di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 1,15 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base. Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico; 
- l’accesso alla superficie fondiaria di progetto potrà avvenire dalla parte in cessione, attraverso la progettazione di una 
viabilità di accesso comune sia ai fabbricati che ai parcheggi pubblici di uso pubblico, da intendersi anch’essa pubblica e 
di uso pubblico per l’intero tratto interessante la porzione di area ceduta. 
Prestazione (facoltativa): 
compartecipazione alla realizzazione del parcheggio pubblico mediante la realizzazione di 15 posti auto all’interno 
dell’area di cessione. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC06 – Aree per attività rivolte alla produzione di tipo industriale ed artigianale D1 
Ubicazione: via Cà Bianca Pascolo - via ai Pascoli 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 6.970 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 1,00 mq/mq L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-

zioni obbligatorie di scheda  
Ip premiale Max 15% SLP realizza-

bile con If base 
Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazione facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 60% - max 75% condizionato all’utilizzo della capacità edificatoria facoltativa derivante da Ip 
e Ic oppure a seguito del ricorso alle prestazioni facoltative di scheda. 

Rp 15% 
H 15,00 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 18.1. comma 3 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- cessione gratuita di aree, all’interno dell’ambito, pari a 0,12 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, neces-
sarie per la realizzazione di opere di adeguamento della viabilità della strada Consorziale (via dei Pascoli) e via Cà Bianca 
Pascolo, oltre alla realizzazione diretta delle suddette opere di adeguamento viario; 
- la sistemazione delle aree interessate dal progetto di parco lineare previsto lungo la via Cà Bianca al Pascolo fino all’im-
bocco con la via Bachelet, che preveda un insieme sistematico di interventi volti alla riqualificazione, piantumazione e e 
attrezzamento dell’area per la piena fruibilità pubblica; 
- la realizzazione di una barriera verde lungo il lato est dell’ambito che fronteggia le aree sportive in progetto. 
Prestazioni (facoltative): 
la compartecipazione aggiuntiva, a quella prescritta dalla scheda, pari a ulteriori 0,1 mq (ovvero 0,22 mq) di aree per servizi 
ogni 1 mq di Slp di nuova realizzazione, da reperire mediante cessione gratuita diretta, oppure equivalente monetizzazione 
o la realizzazione diretta di opere di interesse prioritario di equivalente valore, da garantirsi anche all’esterno del comparto 
di intervento. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC07 – Aree per attività non residenziali frammiste D2 
Ubicazione: via per Dolzago 

 
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 5.161 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,8 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle pre-
scrizioni obbligatorie di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 60% - max 70% condizionato all’utilizzo della capacità edificatoria facoltativa derivante da Ip 
e Ic oppure a seguito del ricorso alle prestazioni facoltative di scheda. 

Rp 15% 
H 15,00 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 18.1. comma 3 delle norme del Piano delle Regole 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC07 – Aree per attività non residenziali frammiste D2 
Ubicazione: via per Dolzago 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- cessione di aree, all’interno dell’ambito, pari a 0,12 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base e destinazioni 
d’uso appartenetti al Gf2, necessarie per la realizzazione della rotonda prevista a sud dell’ambito, oltre alla realizzazione 
delle opere di adeguamento viario di accesso al comparto necessarie. 
oppure: 
- cessione di aree, all’interno dell’ambito, pari a 0,25 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base e destinazioni 
d’uso appartenetti al Gf3, necessarie per la realizzazione della rotonda prevista a sud dell’ambito, oltre alla realizzazione 
delle opere necessarie di adeguamento viario di accesso al comparto. 
 
Prestazioni (facoltative): 
- la cessione gratuita all’amministrazione comunale del 20% della Slp di nuova realizzazione da assegnarsi a prezzo cal-
mierato, mediante procedura da definire, per favorire la delocalizzazione delle aziende insediate in contesto urbano resi-
denziale; 
oppure: 
- la compartecipazione aggiuntiva, a quella prescritta dalla scheda, pari a ulteriori 0,1 mq (ovvero 0,22 mq) di aree per 
servizi ogni 1 mq di Slp di nuova realizzazione da reperire mediante cessione diretta, oppure equivalente monetizzazione 
o la realizzazione diretta di opere di interesse prioritario di equivalente valore, da garantirsi anche all’esterno del comparto 
di intervento. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC08 (ex PL3) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B1 
Ubicazione: via Trescano, località Trescano 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 2.081 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle pre-
scrizioni obbligatorie di scheda 

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione A di scheda 

If demolizione 
0,05 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione B di scheda 

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base. 
Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
 
Prestazione (facoltativa): 
A. compartecipazione alla realizzazione del parcheggio pubblico di uso pubblico mediante la realizzazione di n. 12 posti 
d’auto. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
B. demolizione di manufatti esistenti all’interno dei nuclei di antica formazione. La demolizione dovrà essere contestuale 
all’intervento della scheda e dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree liberate a seguito della demolizione. La SLP 
generata, dall’applicazione dell’indice facoltativo If demolizione, non è da conteggiarsi per la cessione prevista dalla pre-
scrizione obbligatoria.   
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC09 (ex PL 25.1) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Trescano 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 3.970 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle pre-
scrizioni obbligatorie di scheda 

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione A di scheda 

If demolizione 
0,05 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione B di scheda 

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base. 
Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. 
 
Prestazioni (facoltative): 
A. cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq di Slp 
realizzabile mediante If base e la realizzazione di 15 posti auto da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico. La rea-
lizzazione dei parcheggi è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione; 
 
B. demolizione di manufatti esistenti all’interno dei nuclei di antica formazione. La demolizione dovrà essere contestuale 
all’intervento della scheda e dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree liberate a seguito della demolizione. La SLP 
generata, dall’applicazione dell’indice facoltativo If demolizione, non è da conteggiarsi per la cessione prevista dalla pre-
scrizione obbligatoria. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
 

APC10 (ex AP R02) – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: via Bersaglio 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 10.120 mq (computo Gis) 
Sf = 8.270 mq (computo Gis) ovvero la ST, dell’ambito contrassegnato con sigla APC10, al netto delle aree di proprietà 
comunale, riconfermate a servizio (area bersaglio), contraddistinte catastalmente dai mapp.li 1849 e 1834 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 0,30 mq/mq L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle pre-

scrizioni obbligatorie di scheda 
If aggiuntivo 

0,10 mq/mq 
Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento delle prestazione facoltativa di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC10 (ex AP R02) – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: via Bersaglio 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- formalizzare, contestualmente all’intervento, la permuta dei mappali 159 e parte 158 (per una superficie complessiva di 
circa 2.412 mq) di proprietà comunale con i mapp.li 1850 e 1844 (per una superficie complessiva di circa 1.800 mq). 
L’eventuale vantaggio derivante dalla permuta è da compensare con ulteriori opere di compensazione. 
- la riqualificazione e il recupero degli edifici insistenti su mappale 1834, che rimarranno nelle disponibilità della pubblica 
amministrazione, oltre alla realizzazione di un’area a parcheggio e a verde attrezzato sui mappali 1850 e 1844 oggetto di 
permuta. La demolizione e la ricostruzione degli edifici, presenti all’interno dell’ambito APC10, potrà avvenire solo previo 
parere vincolante della competente Soprintendenza a seguito dell’espletamento della procedura di verifica dell’interesse 
culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e smi. 
- cessione gratuita delle aree necessarie per l’ampliamento della sezione stradale di via Bersaglio, per un calibro non infe-
riore a 7,5 metri, fino all’intersezione con il perimetro dell’APC11 (ex PL1); 
- la cessione delle aree, interne all’ambito, necessarie per garantire la prosecuzione della via Bersaglio verso via Bachelet; 
- l’uso pubblico e il contestuale recupero quale area a verde attrezzato del mappale 1849. 
 
Prestazione (facoltativa): 
- realizzazione diretta dell’area a parcheggio e a verde attrezzato da prevedersi sui mappali 1850 e 1844 oggetto di per-
muta 
- la compartecipazione alla realizzazione della viabilità di proseguimento della Via Bersaglio. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC11 (ex PL1) – Tessuto edificato a media densità insediativa B2 
Ubicazione: posto al termine di via Bersaglio e via Walter Tobagi 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 9.185 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,30 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 11,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,35 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, 
necessarie in primo luogo a garantire la realizzazione della viabilità di previsione a nord del comparto di intervento, oltre 
che la realizzazione delle opere necessarie per l’adeguamento delle urbanizzazioni e sotto servizi esistenti di Via Bersaglio. 
Prestazione (facoltativa): 
cessione gratuita di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq 
di Slp realizzabile mediante If base, da reperire mediante cessione gratuita diretta, oppure equivalente monetizzazione o 
la realizzazione diretta di opere di interesse prioritario di equivalente valore, da garantirsi anche all’esterno del comparto di 
intervento. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC12 (ex AP R01) - Tessuto edificato ad alta densità insediativa B3 
Ubicazione: via Lazzaretto 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 7.709 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato e può avvenire anche per comparti autonomi, purché non di 
dimensioni inferiori a 3.500 mq e non venga preclusa l’attualità complessiva del comparto. Ai fini del pieno raggiungimento 
degli obiettivi di interesse pubblico e generale di scheda, l’attuazione delle previsioni potrà avvenire in coordinamento con 
quanto previsto per gli ambiti a prescrizione specifica contrassegnati nelle Tavole del Piano delle Regole con la sigla Bx5 
e Bx6 (cfr. Allegato 1 alle disposizioni attuative del Piano delle Regole) 
If base 

0,40 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle 
prescrizioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato 
all’assolvimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizzabile 
con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento 
delle prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 40% 
Rp 30% 
H 16,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC12 (ex AP R01) - Tessuto edificato ad alta densità insediativa B3 
Ubicazione: via Lazzaretto 
Prescrizione (obbligatoria): 
- cessione di una superficie, all’interno dell’ambito, non inferiore a 2.500 mq necessaria per la realizzazione di un’area a 
parco verde attrezzato. 
 
Prestazione (facoltativa): 
- la realizzazione del collegamento stradale, linea tratteggiata di colore nero presente nell’inquadramento sopra riportato, 
tra via Don Minzoni e via Lazzaretto, l’opera è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione; 
 
oppure: 
 
- cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante 
If base, oppure la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pub-
blico di equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di intervento, scomputabili dagli oneri. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC13 (ex PL 23) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Trescano 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 4.935 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle pre-
scrizioni obbligatorie di scheda 

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione A di scheda 

If demolizione 0,05 mq/mq Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’as-
solvimento della prestazione B di scheda 

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC13 (ex PL 23) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Trescano 
Prescrizione (obbligatoria): 
- cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,35 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base, necessaria a consentire l’ampliamento della sezione stradale esistente e la realizzazione del marciapiede, interes-
sato dal fronte del comparto, lungo Via Trescano. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione; 
- mantenimento a verde permanente, esterno alle recinzioni di pertinenza delle abitazioni, della porzione di ambito inte-
ressata dalla fascia di rispetto (distanza di prima approssimazione) dell’elettrodotto esistente, da assoggettare alla disci-
plina di cui all’art. 21 delle norme del Piano delle Regole “Verde urbano di connessione ambientale e ricomposizione 
paesaggistica”. Suddette aree non rilevano ai fini del computo delle cessioni di cui al punto precedente. 
 
Prestazioni (facoltative): 
A. cessione gratuita di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,1 mq per ogni 1 
mq di Slp realizzabile mediante If base, da reperire mediante cessione gratuita diretta, oppure equivalente monetizzazione 
o la realizzazione diretta di opere di interesse prioritario di equivalente valore, da garantirsi anche all’esterno del comparto 
di intervento; 
 
B. demolizione di manufatti esistenti all’interno dei nuclei di antica formazione. La demolizione dovrà essere contestuale 
all’intervento della scheda e dovrà prevedere la cessione gratuita delle aree liberate a seguito della demolizione. La SLP 
generata, dall’applicazione dell’indice facoltativo If demolizione, non è da conteggiarsi per la cessione prevista dalla pre-
scrizione obbligatoria. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC14 (ex PCC-R7) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via per Galbiate 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.980 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 0,10 mq/mq Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,35 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, 
necessaria per consentire l’ampliamento della sezione stradale esistente. 
Prestazione (facoltativa): 
realizzazione del marciapiede lungo Via per Galbiate per il tratto interessato dall’ambito di intervento oppure la realizzazione 
diretta di opere di interesse pubblico per l’amministrazione, di equivalente valore. La realizzazione è scomputabile dagli 
oneri di urbanizzazione. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC15 (ex AT R03) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via per Galbiate 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 10.250 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato anche per comparti autonomi, purché non di dimensioni infe-
riori a 5.000 mq e non venga preclusa l’attuabilità complessiva dell’ambito dal punto di vista degli accessi. 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- i volumi esistenti possono essere mantenuti o demoliti e ricostruiti entro i limiti di SLP massima prevista; 
- cessione di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,55 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, ne-
cessarie per la realizzazione della fermata dell’autobus lungo la SP60, del marciapiede, e delle ulteriori opere di interesse 
strategico per l’amministrazione comunale. 
Prestazione (facoltativa): 
realizzazione della fermata dell’autobus lungo la SP60 e del marciapiede lungo la SP60, oltre che la cessione gratuita di 
una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile 
mediante If base, da reperire mediante cessione gratuita diretta, oppure equivalente monetizzazione o la realizzazione 
diretta di opere di interesse prioritario di equivalente valore, da garantirsi anche all’esterno del comparto di intervento. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC16 (ex PCC-R9) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Baravico 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.850 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
- cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, 
necessarie per la realizzazione del marciapiede lungo via Baravico. 
Prestazione (facoltativa): 
- cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, all’interno dell’ambito, pari a 0,25 mq per ogni 1 mq di 
Slp realizzabile mediante If base e la realizzazione di 10 posti auto da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico, op-
pure la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pubblico di 
equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di intervento. La realizzazione dei parcheggi è scomputabile dagli oneri di 
urbanizzazione 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC17 (ex PCC-R8) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Baravico 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.475 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
cessione di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base oppure 
la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere di interesse pubblico prioritario, per l’ammini-
strazione, di equivalente valore, anche all’esterno del comparto di intervento. La realizzazione è scomputabile dagli oneri 
di urbanizzazione. 
Prestazione (facoltativa): 
cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, pari a 0,8 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base, oppure la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pub-
blico di equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di intervento. La realizzazione delle opere di interesse pubblico è 
scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC18 (ex AT R02) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Trescano e via Don Gottifredi 

 
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 10.722 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato. 
If base 0, 20 mq/mq L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-

zioni obbligatorie di scheda  
If aggiuntivo 

0,10 mq/mq 
Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 

  



28 

 

Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC18 (ex AT R02) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Trescano e via Don Gottifredi 
Prescrizioni (obbligatorie): 
- cessione gratuita di una superficie pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, oppure la monetiz-
zazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pubblico prioritario, per l’ammi-
nistrazione, di equivalente valore, anche all’esterno dell’ambito di intervento. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di 
urbanizzazione; 
- mantenimento a verde permanente non recintato di una superficie non inferiore a 1.700 mq da realizzare nella parte a 
nord est dell’ambito, al fine di garantire la permeabilità dell’ambito a rischio di occlusione della rete ecologica comunale 
indicata nella Tavola del Piano dei Servizi. All’attuazione delle previsioni di cui alla presente scheda, la superficie da man-
tenere a verde permanente assumerà la disciplina delle aree a “Verde urbano di connessione ambientale e ricomposi-
zione paesaggistica” di cui all’art. 21 delle norme del Piano delle Regole. 
 
Prestazione (facoltativa): 
cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, pari a 0,25 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante 
If base, e la realizzazione di n. 30 posti auto da adibirsi all’uso pubblico, oppure la monetizzazione delle aree di cessione o 
la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pubblico di equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di 
intervento. La realizzazione delle opere è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC19 (ex PCC-R10) – Tessuto edificato a bassa densità insediativa B3 
Ubicazione: via Malavoglia 

 
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 1.143 mq (computo Gis) 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato 
If base 

0,20 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 35% 
Rp 30% 
H 7,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 
Prescrizione (obbligatoria): 
L’attuazione dell’intervento edificatorio previsto dalla scheda è correlato alla concretizzazione della nuova soluzione viabi-
listica di attraversamento in località Molera, che dovrà avvenire mediante allargamento di un tratto della sede stradale 
esistente (di proprietà comunale) sul terreno a confine di cui al mappale 1702. E’ prescritta pertanto la formalizzazione, 
contestualmente all’intervento, della permuta dei mappali di proprietà comunale, che identificano il sedime stradale esi-
stente, con la porzione di mapp.le 1702 interessata dal tracciato di by-pass viabilistico in previsione e individuato nella 
cartografia di piano, per una superficie non inferiore a 150 mq. Le aree cedute all’amministrazione comunale devono 
essere liberate da eventuali manufatti esistenti. È prescritta inoltre la compartecipazione al 50% alla realizzazione diretta 
delle opere necessarie all’adeguamento viario oggetto di prescrizione. 
Prestazione (facoltativa): 
la compartecipazione per la rimanente quota del 50% alla realizzazione diretta delle opere necessarie all’adeguamento 
viario oggetto di prescrizione. La realizzazione di opere è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC20 - Tessuto edificato ad alta densità insediativa B3 
Ubicazione: via ai Campi 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 7.172 mq (computo Gis) complessiva della Apc 22a e Apc 22b 
Modalità attuativa: permesso di costruire convenzionato può avvenire anche per comparti (o lotti all’interno dei com-
parti) autonomi, purché non venga preclusa l’attuabilità complessiva del comparto Apc 22 
If base 

0,40 mq/mq 
L’utilizzo dell’If base è condizionato all’assolvimento delle prescri-
zioni obbligatorie di scheda  

If aggiuntivo 
0,10 mq/mq 

Indice facoltativo aggiuntivo, il cui utilizzo è condizionato all’assol-
vimento delle prestazioni facoltative di scheda  

Ip premiale Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 6 

Ic compensativo Max 15% SLP realizza-
bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato all’assolvimento delle 
prestazioni facoltative di cui art. 11 c. 4 

Rc 40% 
Rp 30% 
H 16,50 m 
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Quelle previste all’art. 8 delle norme del Piano delle Regole 

  

APC20/a 

APC20/b 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC20 - Tessuto edificato ad alta densità insediativa B3 
Ubicazione: via ai Campi 

 
Prescrizioni (obbligatorie): 
L’attuazione delle previsioni edificatorie di scheda dovranno garantire la realizzazione della viabilità di nuova previsione che 
consenta a via ai Campi di realizzare un collegamento stradale ad anello (linea tratteggiata di colore arancione nella esem-
plificazione sopra riportata) di ampiezza minima di 5 metri, comprensiva di marciapiede e arredo. 
APC 20/a 
cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If base, 
necessaria per la realizzazione della viabilità di nuova previsione sopra indicata, e realizzazione della viabilità di nuova pre-
visione all’interno del sub-comparto. La realizzazione è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
APC 20/b 
- cessione gratuita di una superficie, all’interno dell’ambito, pari a 0,75 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base, necessaria per la realizzazione della viabilità di nuova previsione sopra indicata, oltre che degli spazi a parcheggio 
pubblico di uso pubblico, da collocarsi preferibilmente in linea lungo la strada di previsione, e di una fascia verde alberata 
a sud del nuovo fronte edificato e della strada di nuova previsione, per la mitigazione ambientale dell’intervento; 
- la realizzazione della viabilità di nuova previsione all’interno del sub-comparto. La realizzazione è scomputabile dagli oneri 
di urbanizzazione 
Prestazione (facoltativa): 
APC 20/a 
cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile mediante If 
base, oppure la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di interesse pub-
blico di equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di intervento. La realizzazione delle opere è scomputabile dagli 
oneri di urbanizzazione. 
APC 20/b 
la realizzazione diretta dei posti auto da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico e della fascia verde alberata, oltre 
che la cessione di una superficie aggiuntiva a quella sopra prescritta, pari a 0,1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile me-
diante If base, oppure la monetizzazione delle aree di cessione o la realizzazione diretta di opere pubbliche e/o di inte-
resse pubblico di equivalente valore anche al di fuori dell’ambito di intervento. La realizzazione delle opere è scomputa-
bile dagli oneri di urbanizzazione 
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Comune di Oggiono (Lc) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Allegato 2 NTA - Schede degli ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a 
pianificazione convenzionata (APC) 

 
APC21 – Nucleo di antica formazione (NAF) 
Ubicazione: via Marco D’Oggiono 

  
Inquadramento su base ortofoto Estratto PR05  - “Carta del Piano delle Regole” 

St = 3.523 mq (Computo Gis) 
Modalità attuativa: è prescritto il permesso di costruire convenzionato per gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia 
di cui alla let. d), c. 1 art. 3 del Dpr. 380/2001 e smi senza demolizione e ricostruzione, anche parziale, dell’esistente, e per 
gli interventi che determinano un cambio di destinazione d’uso in gruppi funzionali Gf3, Gf4 e Gf 5. 
Volume esistente: gli interventi dovranno avvenire in conformità con le modalità di intervento assegnate ai singoli manu-
fatti definite nella Tav. PR07a e disciplinate dall’art. 15 delle norme del Piano delle Regole e dovranno assolvere alle pre-
scrizioni di cui alla presente scheda  
Capacità edificatoria: è consentita una SLP di progetto fino al recupero del volume reale esistente, come definito dall’art. 
4 del Piano delle Regole, anche a seguito di demolizione e ricostruzione con sagoma differente, esclusivamente in appli-
cazione delle prescrizioni di scheda. 

SLP 
Fino al volume esistente/3 Slp massima ammessa, condizionata all’assolvimento delle 

prescrizioni di scheda 

Ip premiale 
Max 15% SLP realizza-

bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato a prestazioni facolta-
tive di cui art. 11 c. 6, utilizzabile esclusivamente in alternativa a 
SLP > SLP esistente 

Ic compensativo 
Max 15% SLP realizza-

bile con If base 

Indice facoltativo aggiuntivo, condizionato a prestazioni facolta-
tive di cui art. 11 c. 4, utilizzabile esclusivamente in alternativa a 
SLP > SLP esistente 

Rc 45% 
Rp 30% 
H 11,5 m.  
Dc, Df, Ds Quelle previste all’ art. 6 delle norme del Piano delle Regole 
Destinazioni d’uso Sono esclusi i gruppi funzionali Gf2.3. e 2.4, le grandi strutture commerciali di vendita Gf5.5. e 

le attività agricole Gf6. 
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APC21 – Nucleo di antica formazione (NAF) 
Ubicazione: via Marco D’Oggiono 
Prescrizione (obbligatoria): 
L’attuazione degli interventi per cui è prescritto il ricorso al permesso di costruire convenzionato deve essere volta a: 
 
1. garantire, in concerto con l’amministrazione comunale, un ridisegno complessivo degli spazi aperti pubblici e della via-
bilità esistente, con l’obiettivo di garantire il pieno collegamento dell’ambito di intervento con via Lazzaretto e via Marco 
D’Oggiono, attraverso la previsione e realizzazione del passaggio di uso pubblico per il tratto posto sui mappali 1272 e 
1789, almeno per la mobilità ciclo-pedonale. 
 
2. garantire la cessione gratuita, all’interno dell’ambito, delle seguenti superfici per dotazioni territoriali a servizio:  
- pari a 0,35 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile fino a If = 0,4 mq/mq,  
- pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile oltre If = 0,4 mq/mq fino a SLP esistente; 
- pari a 1,5 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile oltre SLP esistente e fino a SLP = volume esistente/3; la suddetta quota 
non è dovuta in caso di avvalimento degli indici Ip premiale e Ic compensativo. 
È ammessa la monetizzazione delle superfici a servizio richieste al punto 2 non cedute piuttosto che la compartecipazione 
alla realizzazione di opere di interesse pubblico ritenute strategiche dall’amministrazione comunale, anche al di fuori 
dell’ambito di intervento, per una misura pari al valore di monetizzazione delle quote di aree a servizio non cedute. La 
realizzazione di suddette opere è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione. 
 
3. Gli interventi di ricostruzione dovranno riprendere il più possibile le forme morfo-tipologiche ed architettoniche e mate-
riche del costruire tradizionale, anche attraverso una ricomposizione dei volumi costruiti che possa riproporre una rilettura 
dell’identità storica. 
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