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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 01 (parte ex Intervento specifico 1 “Stucchi casa di riposo”)
Ambito segnalato dal comune nella scheda rilevamento aree
dismesse/aree della rigenerazione 2017 della Provincia di Lecco.
Pertanto l’ambito si configura di rigenerazione urbana ai sensi
dell'art.8bis della LR. 12/2005 e smi
Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 430 - 1081 - 1087 - 1232 - 1469-181 4068(parte) - 4166(parte) - 4077(parte) - 3829(parte) - 2490(parte) 1392(parte)
Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 7.525 mq (GIS)
SL = 6.200 mq
IC = 0,30
Altezza dell’edificio = 13,00 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3;
Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano
delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Prescrizioni

- Effettuare le indagini ambientali preliminari di cui al c. 2 art. 242 D.lgs.
152/2006 s.m.i. nonché tutte le attività di caratterizzazione e rischio laddove
risultassero obbligatorie ai sensi di legge.
- La demolizione degli edifici esistenti senza recupero volume esistente
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di un tratto
di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti di mobilità
debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza non inferiore ad 1
Km la cui individuazione sarà a carico dall’Amministrazione. In alternativa
sarà possibile ricorrere alla parziale o totale monetizzazione.
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa di due piani
interrati di parcheggi, con relativi impianti e sotto servizi, da destinarsi ad uso
pubblico per una superficie, per piano, non inferiore a 450 mq da realizzars i
sull’attuale parcheggio pubblico ubicato in via Don Carlo Gnocchi.
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa della viabilità
da destinare ad uso pubblico, con sezione non inferiore a 5 m, che colleghi
via Guglielmo Marconi e via Don Carlo Gnocchi.

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 02 (ex Intervento specifico 2 “via del Pino”)
Ambito segnalato dal comune nella scheda rilevamento aree
dismesse/aree della rigenerazione 2017 della Provincia di Lecco.
Pertanto l’ambito si configura di rigenerazione urbana ai sensi
dell'art.8bis della LR. 12/2005 e smi
Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 1538 – 1997 – 2557 – 2722 – 508 – 2126
(parte) – 1269 (parte)
Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 4.230 mq (GIS)
SL =3.600 mq
IC = 0,25
Altezza dell’edificio = 13,00 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf. 3.10.3; Gf. 3.10.4; Gf. 4.2;
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del
Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Prescrizioni
- Effettuare le indagini ambientali preliminari di cui al c. 2 art. 242
D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché tutte le attività di caratterizzazione e
rischio laddove risultassero obbligatorie ai sensi di legge.
- La demolizione degli edifici esistenti senza recupero volume
esistente
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa
dell’adeguamento, con luce non inferiore a 7 m, previsto di via della
Pacciarda per la porzione interessante l’ambito APS02.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 03 (ex Intervento specifico 3 “via Don Minzoni”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 1692 – 1695 (parte) – 2011 (parte) - 2013(parte)
- 4081 – 4090 (parte) - 540 - 541 - 542 (parte)

- Effettuare le indagini ambientali preliminari di cui al c. 2 art. 242
D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché tutte le attività di caratterizzazione e
rischio laddove risultassero obbligatorie ai sensi di legge.
- La demolizione degli edifici esistenti senza recupero volume
esistente.
- Qualora venga realizzata una media struttura di vendita di primo
livello (MS1) produrre, in fase attuativa, uno studio viabilistico di
dettaglio per valutare i carichi indotti rispetto alla viabilità esistente e
di supporto alla progettazione degli accessi e dei parcheggi previsti.
- La progettazione dell’adeguamento del nodo viabilistico
determinato dall’intersezione tra via Don Minzoni e via Cesare Cantù
e la conseguente realizzazione e cessione non onerosa.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 8.337 mq (GIS)
SL = 4.500 mq
IC = 0,20
Altezza dell’edificio = 10,00 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6
disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 04 (ex Intervento specifico 5 “via Gambate”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 902, Mappali: 2723 - 2730 (parte) - 2733 (parte) - 2737 (parte)
- 2764 (parte) - 2872 (parte) - 3638 - 3639 - 3640 - 3641 -3642 - 4348
(parte) - 4408 (parte)
Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 1,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

Indirizzi per la progettazione degli interventi

ST = 7.200 mq (GIS)

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

SL = 3.000 mq
IC = 0,20
Altezza dell’edificio = 8,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf.
4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme
del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 05 (ex Intervento specifico 6 “via Diligenza”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 1018 - 1299 - 175 - 1727 - 1728 - 2128 - 710

IC = 0,30

- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa, con il
piano particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione
Comunale, della rotatoria prevista all’incrocio tra via Belbedere e via
Diligenza.
- La realizzazione dei parcheggi pubblici lungo via Diligenza per una
superficie non inferiore a 600 mq.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

Altezza dell’edificio = 8,50 m

Indirizzi per la progettazione degli interventi

Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 5.413 mq (GIS)
SL = 2.500 mq

Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3;
Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano
delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

9 di 43

Comune di Olginate
Estratto PR03 – Carta del Piano delle Regole

Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)
Estratto DP04 – Carta dei vincoli e delle tutele

Estratto DP05 – Carta dei vincoli amministrativi

10 di 43

Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 06 (ex Intervento specifico 7 “Aspide”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 902, Mappali: 1060 (parte) - 1061 - 2443 - 2444 (parte) - 2447
(parte) - 53 (parte) - 55 (parte) - 63 (parte) - 65 (parte)

- È ammessa la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti
esistenti che non sono stati catalogati come edifici isolati di interesse
storico – architettonico.
- Per l’edificio di cui alla scheda n. 6 degli edifici isolati di interesse
storico - architettonico si potrà intervenire con grado III di cui all’art.
11 delle Norme del Piano delle Regole.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 1.488 mq (GIS)
SL =esistente
IC = esistente
Altezza dell’edificio = esistente
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate
dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 07 (Intervento specifico 8 “via Albegno”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 906, Mappali: 1555 (parte) - 3947 (parte) - 3948 – 3949 – 692
(parte) - 693 (parte) - 987

IC = esistente

- È ammessa la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti
esistenti previa presentazione di Piano di Recupero unitario
dell’intervento.
- Per l’edificio di cui alla scheda n. 16i e di parte dell’edificio di cui alla
scheda n. 16 m sono classificati quali edifici isolati di interesse storico
- architettonico si potrà intervenire con grado IV di cui all’art. 15 delle
Norme del Piano delle Regole.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

Altezza dell’edificio = esistente

Indirizzi per la progettazione degli interventi

Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario;
- assistenza archeologia in fase di accantieramento e lavori.

Modalità d’attuazione
Piano di Recupero
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 1.780 mq (GIS)
SL =esistente

Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate
dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 08 (ex Intervento specifico 10 “Fornasette superiore”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903-905, Mappali: 233 (parte) - 234 (parte) - 374 (parte)

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

SF = 997 mq (GIS)

Indirizzi per la progettazione degli interventi

SL = esistente + 600 mq

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato

IC = esistente
Altezza dell’edificio = 7,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 1; Gf. 2; Gf. 3.1; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.2; Gf
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate
dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 09 (ex Intervento specifico 11 “Fornasette inferiore”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 905, Mappali: 228 - 229 (parte) - 560 (parte) - 59 (parte) - 65
(parte) - 67 (parte)

SL = esistente + 500 mq

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa di un
parcheggio pubblico, con relativi impianti e sotto servizi, all’interno del
perimetro di intervento, di superficie non inferiore a 720 mq
- La necessità di assoggettare il perimetro d’intervento alla
Valutazione d’Incidenza Ambientale.

IC = esistente

Indirizzi per la progettazione degli interventi

Altezza dell’edificio = 10,50 m

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 5.792 mq (GIS)

Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 1; Gf. 2; Gf. 3.1; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf
3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3
delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 10 (ex Intervento specifico 13 “via Diligenza”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 3683 (parte) - 3684 (parte) - 3685 (parte) - 3688
(parte) - 3689 - 3690 (parte) - 3691 - 3737 (parte) - 484 (parte)

ST = 1.951 mq (GIS)

- L’attuazione della scheda è subordinata alla redazione di uno
studio/approfondimento idrogeologico di dettaglio al fine di potere
riclassificare la fascia Eb del PAI di cui all’art. 9 della NdA PAI.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

IF = 0,40 mq/mq

Indirizzi per la progettazione degli interventi

IC = 0,25

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

Altezza dell’edificio = 8,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2;
Gf. 4.3; Gf. 4.4 e Gf. 5 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano
delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 11 (ex Intervento specifico 14 “via Amigoni”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 1227 - 1635 (parte) - 509

- Effettuare le indagini ambientali preliminari di cui al c. 2 art. 242
D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché tutte le attività di caratterizzazione e
rischio laddove risultassero obbligatorie ai sensi di legge.
- Demolizione degli edifici esistenti senza recupero volume esistente
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa
dell’adeguamento, con luce non inferiore a 7 m, previsto di via della
Pacciarda per la porzione interessante l’ambito APS11.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- Pur garantendo una progettazione unitaria per l’intero APS11
possono essere realizzati stralci funzionali attuativi di dimensione
non inferiore ai 600 mq.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 7.514 mq (GIS)
SL = 5.600 mq
IC = 0,30
Altezza dell’edificio = 13,00 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.3; Gf. 4.4;
Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle
Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

21 di 43

Comune di Olginate
Estratto PR03 – Carta del Piano delle Regole

Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)
Estratto DP04 – Carta dei vincoli e delle tutele

Estratto DP05 – Carta dei vincoli amministrativi

22 di 43

Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 12

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 533 - 535 – 536 - 4083 - 4088

ST = 1.624 mq (GIS)

- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa della
viabilità e parcheggi pubblici, con relativi impianti e sotto servizi, per
una superficie complessiva non inferiore a 450 mq. La viabilità dovrà
essere realizzata al fine di potersi raccordare con la previsione di
viabilità di piano collocata nella porzione a nord dell’area mercatale
ed i parcheggi pubblici dovranno attestarsi su lato nord dell’area
mercatale.
- L’osservanza di quanto disposto dal c. 4 dell’art. 25 delle NTA del
PTC del Parco Regionale dell’Adda Nord.

IF = 0,25 mq/mq

Indirizzi per la progettazione degli interventi

IC = 0,25

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

Altezza dell’edificio = 6,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.4; Gf. 3.6; Gf. 3.7; Gf. 3.8; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf
3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 e disciplinate
dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 13 (ex Intervento specifico 19 “via Gambate”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 902, Mappali: 1418 - 3051 (parte) - 3910 (parte) - 4003 (parte)
- 49 (parte)

SF = 1.331,58 mq (GIS)

- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa
dell’impianto di illuminazione per il parcheggio pubblico esistente in
corrispondenza dei civici 84c e 84d di via Gambate
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

IF = 0,40 mq/mq + 220 mq di SL

Indirizzi per la progettazione degli interventi

IC = 0,25

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

Altezza dell’edificio = 10,00 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf.
6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 14 (ex Intervento specifico 22 via “S. Agnese”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 3492 (parte) - 397 (parte) - 408 (parte) - 409
(parte)

IC = esistente

- Facoltà di demolizione degli edifici esistenti.
- Mantenimento o ricostruzione fedele delle facciate, in continuità con
l’edificio adiacente, verso via S. Agnese e via Don Gnocchi.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- Facoltà di aprire nuove aperture, sulla facciata prospiciente la
piazzetta verso la chiesa di Olginate ovvero via Don Gnocchi,
limitatamente a quelle necessarie per il raggiungimento dei requisiti
di abitabilità richiesti dal regolamento locale di igiene.

Altezza dell’edificio = esistente

Indirizzi per la progettazione degli interventi

Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 939 mq (GIS)
SL = esistente

Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2;
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del
Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 15 (ex Intervento specifico 23 via “Manzoni”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 239 (parte) - 240 (parte) - 241 (parte)

- Tutela delle facciate, in continuità con l’edificio adiacente, verso via
Alessandro Manzoni e via S. Agnese.
- È ammesso il sopralzo in allineamento al fabbricato limitrofo su via
S. Agnese. Fermo restando il parere della soprintendenza e del Parco
Regionale Adda Nord.
- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- L’osservanza di quanto disposto dall’art. 23 delle NTA del PTC del
Parco Regionale dell’Adda Nord.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 233 mq (GIS)
SL = esistente + 120 mq
IC = esistente
Altezza dell’edificio = quella necessaria per consentirel’allineamento rispetto al
fabbricato limitrofo su via S. Agnese
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf.
6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 16 (ex Intervento specifico 24 via “Gueglia”)

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 901, Mappali: 1201 – 15 (parte)

- Facoltà di demolizione dell’edificio presente sul mappale 1201 e
recupero della SL esistente
- L’utilizzo della SL esistente oltre una tantum di 400 mq dovrà
avvenire all’interno del perimetro dell’ambito a prescrizione specifica
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa, con il
piano particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione
Comunale, della rotatoria prevista in corrispondenza dell'incrocio fra
il Ponte Vittorio Emanuele e via S. Agnese.
- L’osservanza di quanto disposto dall’art. 23 delle NTA del PTC del
Parco Regionale dell’Adda Nord.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
SF = 1.199 mq (GIS)
SL = 400 mq + SL da demolizione edificio esistente sul mappale 1201
IC = 0,50
Altezza dell’edificio = 6,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf. 3.10; Gf. 4.2; Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf.
6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 17

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 903, Mappali: 82 - 1202 (parte) - 1203 (parte)- 312 (parte) 3332 (parte) - 680(parte) - 1442(parte) - 1436(parte) - 1430 (parte) 1428(parte) - 1351(parte) - 1199(parte) - 1197(parte) - 1190(parte) 1189(parte)

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 1,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- È vietata la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti come da
Normativa sito specifica della Zona Speciale di Conservazione
"Palude di Brivio" per la fascia di 300m dal perimetro del Sito.

SF = 5.026 mq (GIS)

Indirizzi per la progettazione degli interventi

IC = 0,80

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare, per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle
specie presenti negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP
sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
- in fase di progettazione prevedere la messa a dimora, lungo il
perimetro di recinzione dei lotti in prossimità dei confini del Parco e
delle aree boscate o di interesse naturalistico-paesistico
eventualmente presenti, di fasce mitigative e tampone di tipo
arboreo-arbustivo, preferendo l’utilizzo di essenze autoctone ed
escludendo l’uso di specie alloctone invasive;
- per la progettazione degli edifici/complessi produttivi è scoraggiato
l’utilizzo di superfici vetrate altamente riflettenti che possano arrecare
disturbo all’avifauna;
Nella realizzazione degli impianti produttivi dovranno essere adottate
misure atte ad evitare fenomeni di inquinamento atmosferico, del
suolo e delle acque;
- l'esistenza o l’adeguatezza delle opere e degli impianti
antinquinamento dovrà essere verificata puntualmente in sede di
rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- le lavorazioni e i depositi che verranno realizzati in tali ambiti non
dovranno risultare nocivi e molesti per l’ambiente circostante;

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato

Altezza dell’edificio = 14 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf.1; Gf.2.2; Gf.3; Gf.4; Gf.5 e Gf.6 disciplinate dall’articolo 3 delle
Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

- in caso di installazione di impianti di illuminazione i fasci di luce non
dovranno essere rivolti verso il Parco Naturale.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 18

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 906, Mappali: 3879

Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.

SF = 1.319 mq (GIS)

Indirizzi per la progettazione degli interventi

IC = 0,80

- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato

Altezza dell’edificio = 14 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf.1; Gf.2; Gf.3.1; Gf.3.3; Gf.3.4; Gf.3.6; Gf.3.7; Gf.3.9; Gf 3.10.2.3; Gf
3.10.2.4; Gf.4; Gf.5, Gf. 3.5/P e Gf.6 e disciplinate dall’articolo 3 delle
Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 19

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 907, Mappali: 3795 (parte) – 3798 (parte) – 645 (parte)

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore a 0,5 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa di
parcheggi, con relativi impianti e sotto servizi, da destinarsi ad uso
pubblico per una superficie non inferiore a 500 mq lungo via I Maggio.
- Garantire, in fase attuativa, l’accesso pubblico da via I Maggio alle
aree contraddistinte dalla sigla DS collocate a nord dell’ambito.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 2.121 mq (GIS)
IC = 0,80
Altezza dell’edificio = 14 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf.1; Gf.2.2; Gf.2.3; Gf.3; Gf.4 e Gf.5 disciplinate dall’articolo 3 delle
Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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Allegato 3 delle Norme del Piano delle Regole
Schede degli ambiti a prescrizione specifica (APS)

Comune di Olginate
APS 20

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 901, Mappali: 899 - 897 - 898 - 896 - 120 e Foglio: 903, Mappali
925 (parte) - 926 (parte) - 51 (parte)

- La progettazione, realizzazione e cessione non onerosa, con il piano
particellare di esproprio a carico dell’Amministrazione Comunale, di
un tratto di mobilità debole previsto, oppure la sistemazione dei tratti
di mobilità debole esistente o dei percorsi storici per una lunghezza
non inferiore ad 1 Km la cui individuazione sarà a carico
dall’Amministrazione. In alternativa sarà possibile ricorrere alla
parziale o totale monetizzazione.
- La progettazione, la realizzazione e la cessione non onerosa di
parcheggi, con relativi impianti e sotto servizi, da destinarsi ad uso
pubblico dell’area, classificata come DS3 dal Piano dei Servizi ed
ubicata lungo via sottopasso angolo via Don Amedeo Airoldi,
- Realizzare gli opportuni approfondimenti acustici al fine di
dimensionare opportunatamente la messa a dimora di quinte
alberate ed impianti vegetati per garantire la salubrità acustica al
limitrofo comparto residenziale presente a nord lungo via Don
Amedeo Airoldi.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 11.042 mq (GIS)
IC = 0,80
Altezza dell’edificio = 14 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf.1; Gf.2.2; Gf.2.3; Gf.3; Gf.4 e Gf.5 disciplinate dall’articolo 3 delle
Norme del Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

- l'esistenza o l’adeguatezza delle opere e degli impianti
antinquinamento dovrà essere verificata puntualmente in sede di
rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- le lavorazioni e i depositi che verranno realizzati in tali ambiti non
dovranno risultare nocivi e molesti per l’ambiente circostante;
- in caso di installazione di impianti di illuminazione i fasci di luce non
dovranno essere rivolti verso il Parco Naturale.

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare, per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle
specie presenti negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP
sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
- in fase di progettazione prevedere la messa a dimora, lungo il
perimetro di recinzione dei lotti in prossimità dei confini del Parco e
delle aree boscate o di interesse naturalistico-paesistico
eventualmente presenti, di fasce mitigative e tampone di tipo
arboreo-arbustivo, preferendo l’utilizzo di essenze autoctone ed
escludendo l’uso di specie alloctone invasive;
- per la progettazione degli edifici/complessi produttivi è scoraggiato
l’utilizzo di superfici vetrate altamente riflettenti che possano arrecare
disturbo all’avifauna;
Nella realizzazione degli impianti produttivi dovranno essere adottate
misure atte ad evitare fenomeni di inquinamento atmosferico, del
suolo e delle acque;
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Comune di Olginate
APS 21

Prescrizioni

Individuazione catastale da intendersi indicativa e da verificarein fase attuativa
Foglio: 902, Mappali: 3651 - 3652 - 3653 - 3654 - 3655 - 3702 - 3703
- 1387 (parte) - 1382 (parte) - 187 (parte) -134 (parte) - 129 (parte)

- La verifica idraulica - idrogeologica, con la conseguente
progettazione e realizzazione della deviazione, ai sensi delle norme di
polizia idraulica per un tratto non inferiore a 150 m, della porzione di
reticolo minore che interessa parte dell’ambito ed i limitrofi immobili.
L’obbiettivo è quello di spostare, parte del reticolo minore che si
immette nel torrente Aspide, lungo il confine ovest dell’ambito al fine
della messa in sicurezza dell’intera area.

Modalità d’attuazione
Permesso di Costruire Convenzionato
Parametri urbanistici ed edilizi d’intervento
ST = 3.200 mq (GIS)
IF = 0,40 mq/mq
IC = 0,25
Altezza dell’edificio = 8,50 m
Limiti di distanza (Dc, De, Ds)
Quelle previste dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole
Destinazioni d’uso non ammesse
Gf. 2; Gf. 3.3; Gf. 3.7; Gf. 3.9; Gf 3.10.2; Gf 3.10.2.3; Gf 3.10.2.4; Gf. 4.2;
Gf. 4.3; Gf. 4.4; Gf. 5 e Gf. 6 disciplinate dall’articolo 3 delle Norme del
Piano delle Regole.
Dotazione minima di aree per servizi e parcheggi
Quelle previste dagli artt. 9 e 10 delle Norme del Piano dei Servizi e
quelle previste all’art.8 solo nel caso di variante di scheda

Indirizzi per la progettazione degli interventi
- rispettare le norme di risparmio energetico di cui all’66 delle NdA del
PTCP e del Documento Tecnico 1 del PTCP;
- verifica del corretto apporto idrico in fognatura/tombinatura come
previsto dal-la normativa regionale;
- l’asservimento alla rete fognaria pubblica secondo le disposizioni
del RR n. 6/2019;
- l’applicazione dei criteri progettuali previsti dal R.R. n. 7/2017 e smi;
- l’utilizzo ove necessario, per gli ambiti interessati da corsi d’acqua
superficiali, delle tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della
DRG n.48740 del 2000;
- le nuove edificazioni dovranno prevedere tutti gli accorgimenti
fattibili previsti dall’art.6 del R.R. n.2/2006;
- qualora prossimi ad aree boscate o inclusi in elementi della rete
verde utilizzare,
per la realizzazione di opere a verde, gli elenchi delle specie presenti
negli allegati della Lr. 10/2008 e del PTCP sull’ingegneria naturalistica;
- le modalità di allontanamento/dispersione delle acque e la
realizzazione di scavi, piani interrati, nelle aree interessate da falde
sospese che possono interferire con i fabbricati;
- la predisposizione del clima acustico, ove necessario.
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