


Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale come da convenzione di Piano Esecutivo stipulata.

Identificativo 1

Localizzazione Via Provinciale S.P. n.47

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni
Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici come da progetto approvato e convenzionato.

L’intervento dovrà essere attuato  secondo specifiche tecniche che valgono come misure di compensazione 

come definite all’art.  39 delle  N.T.A. del P.T.C.P., con particolare riferimento al risparmio energetico ed 

all’edilizia sostenibile.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – volume da P.E. convenzionato: convenzione stipulata in data 09/06/2012 con 
immobiliare Sirtori S.r.l. a rogito dott. Paolo Panzeri Notaio in Oggiono rep. 17544, racc. n. 11750: 
2899,37 mc

H = 2 piani abitabili oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza)

Ds = 5,00 mt dal ciglio stradale.

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni convenzionate.

Destinazione di zona Esistente Zona “C2”: Residenziale di espansione a P.A. (P.E. 24)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale come da convenzione di Piano Esecutivo stipulata.



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo

Identificativo 2

Localizzazione Via Provinciale S.P. n.47

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzati o reperite secondo le indicazioni dell'A.C. in 

sede di valutazione del Piano Esecutivo. 

L’intervento dovrà essere attuato  secondo specifiche tecniche che valgono come misure di compensazione 

come definite  all’art.  39 delle  N.T.A. del  P.T.C.P., con particolare riferimento al risparmio energetico  ed 

all’edilizia sostenibile.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere realizzate internamente e/o esternamente 

al comparto come da importi al momento del convenzionamento vigenti e secondo le indicazioni dell'A.C..

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 3.240 mq

V = 1,944 mc

H = 2 piani abitabili oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza)

Ds = 5,00 mt dal ciglio stradale.

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzati o reperite secondo le indicazioni dell'A.C. in 

sede di valutazione del Piano Esecutivo. 

Tramite piano convenzionato subordinato al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle 

aree di urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona “C2”: Residenziale di espansione a P.A. (P.E. 23)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di Trasformazione Residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione  Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 3

Localizzazione Via della Vigna -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.
Z4C = zona morenica con presenza di  depositi  granulari  e/o 
coesivi. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche  .      

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parziale

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parziale

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici come contenute negli elaborati di Piano Esecutivo approvati.

Il mancato convenzionamento nel termine di numero cinque anni dall'adozione del P.G.T. comporterà 

l'azzeramento dei contenuti del Piano Attuativo approvato.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – Volume da P.E. convenzionato: P.E. definitivamente approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 27 del 22/06/2011 per una volumetria complessiva di 3640,80 mc

H = 1 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati alla realizzazione delle urbanizzazioni che verranno convenzionate a seguito 

dell'approvazione del Piano Esecutivo.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 17/A)

Destinazione  di zona Prevista Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Documento di piano

Ambiti di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 

Identificativo 4

Localizzazione Via della Vigna -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  
Z4C = zona morenica  con presenza di  depositi  granulari  e/o 
coesivi. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Documento di piano

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parzialmente

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parzialmente

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere prevista la salvaguardia ambientale dell’area posta sul tratto terminale della Via pubblica ( lato 

ovest), preferibilmente con l’individuazione delle urbanizzazioni primarie ed aree a standard. 

Dovrà essere realizzata una idonea viabilità di collegamento tra la Via della Vigna e Via Mazzini. 

Il  mancato convenzionamento nel  termine  di  numero cinque  anni  dall'adozione  del  P.G.T.  comporterà 

l'azzeramento dei contenuti del Piano Attuativo approvato.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – Volume da P.E. convenzionato: P.E. definitivamente approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 22/11/2011 per una volumetria complessiva di 4203,33 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nei sottoindicati Piani Esecutivi.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria, come previste nel progetto urbanistico attuativo approvato.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 17/B)

Destinazione  di zona Prevista  Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 5

Localizzazione Via Vittorio Emanuele II -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area  compresa parzialmente 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

parzialmente



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2

Prescrizioni Particolari Le aree per standard urbanistici come contenute negli elaborati del Piano Esecutivo approvato. Eventuali 

destinazioni non residenziali, commerciali, di tempo libero e di ristoro sono consentite sino ad un valore del 

30% del volume consentito globale, previo convenzionamento e rideterminazione degli standards urbanistici 

e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, per la 

parte in esso compreso, con il rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – Volume da P.E. convenzionato: P.E. definitivamente approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2011 e convenzionato per una volumetria di 2728 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso  non ammesse:  Produttive ed artigianali,  nonché quelle  attività commerciali  che 

risultano incompatibili col carattere prettamente residenziale del comparto.

Modalità di attuazione:

Tramite Piano Attuativo convenzionato.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 2/A)

Destinazione  di zona Prevista Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 5

Localizzazione Via Vittorio Emanuele II -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z4A = zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali. EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area  compresa parzialmente 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

parzialmente
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2

Prescrizioni Particolari Le aree per standard urbanistici come contenute negli elaborati del Piano Esecutivo approvato. Eventuali 

destinazioni non residenziali, commerciali, di tempo libero e di ristoro sono consentite sino ad un valore del 

30% del volume consentito globale, previo convenzionamento e rideterminazione degli standards urbanistici 

e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, per la 

parte in esso compreso, con il rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – Volume da P.E. convenzionato: P.E. definitivamente approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2011 e convenzionato per una volumetria di 2728 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso  non ammesse:  Produttive ed artigianali,  nonché quelle  attività commerciali  che 

risultano incompatibili col carattere prettamente residenziale del comparto.

Modalità di attuazione:

Tramite Piano Attuativo convenzionato.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 2/A)

Destinazione  di zona Prevista Residenziale di espansione a Piano Attuativo 
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Ambiti di trasformazione Commerciale e turistico ricettivo con espansione a Piano Attuativo

Identificativo 6

Localizzazione Via Strada Provinciale n. 47 -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa per la parte di lotto al di sotto della strada
SP n.47.
Area compresa par la parte di lotto al di sopra della strada
SP n.47.

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

si

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

si

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

Per la parte 
sopra SP.47
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti Per la parte 
sopra SP n.47

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali Per la parte 
sopra SP.47

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale Per la parte 
sopra SP.47

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione Per la parte 
sotto SP.47

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area compresa  par la parte di lotto al di sopra della strada
SP n.47.

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2-3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere reperite all'interno dell'ambito con possibilità di eventuale 

parziale monetizzatizione. Dovranno comunque essere reperite in luogo aree per parcheggi idonei all'attività 

commerciale  ed  attrezzata  l'area  per  standards  urbanistici  posta  a  nord  della  Strada  Proviniale  n.47 

compatibilmente col Piano di Gestione P.V.L., con particolare riferimento agli articoli 10 e 15.

L'ambito  del  comparto  potrà  essere  riperimetrato  includendo  aree  ed  immobili  di  proprietà  pubblica 

eventualmente  aggiornati,  che  potranno  acquisire  la  destinazione  urbanistica  funzionale 

alberghiera/commerciale dell'ambito principale .

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

St = 1.900 mq

Slp = 1.425 mq

Sc  = 45% della superficie del lotto

Su  = 75% della superficie del lotto 

H    = massima pari a tre piani utilizzabili fuori terra

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione  d'uso  ammesse:  Attività  alberghiere,  espositive,  commerciali,  direzionali,  terziarie.  La 

destinazione residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle attività e per un valore 

massimo pari al 30% di superficie utile dell' intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttiva, artigianale e quelle insalubri in genere, la residenza fatta 

eccezione per gli alloggi di custodia e gestione delle attività.

Modalità di attuazione: Permesso di costruire o idoneo titolo abilitativo per interventi da attuare sul' edificio 

esistente. Piano Esecutivo preventivo per ampliamenti della slp con riadeguamento delle urbanizzazioni, degli 

standards, della compatibilità ambientale.

In particolare sono a carico dell'atttuatore:

– attrezzatura area a parcheggio all'interno del comparto “D2a”.
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– Attrezzatura  dell'area a  standard a nord della  S.P.,  con  realizzazione  di  adeguato spazio  di 

sosta/parcheggio, nonché di percorso ciclo-pedonale in collegamento con la rete esistente o di 

previsione.

Destinazione di zona Esistente Zona  “D2”: Terziario

Destinazione  di zona Prevista Commerciale e turistico ricettivo con espansione a Piano Attuativo
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Ambiti di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo

Identificativo 7

Localizzazione Via  XXIV Maggio -  Località Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione Si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2-3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici come verranno indicate dall' A.C., con accessibilità dalla Via XXIV Maggio o 

dalla Via A. Moro. Dovrà essere salvaguardato e non ostruito da cortina edilizia il cono visuale di percorrenza 

della  Via XXIV Maggio. L'inserimento dei fabbricati dovrà avvenire nel rispetto delle  balze dell'orografia 

esistente, con particolare riguardo per l'aspetto visivo dalle sponde del Lago di Pusiano e localizzati all'interno 

del poligono di scorrimento indicato nell'azzonamento di Piano.

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area
It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti

St = 4.400 mq

V = 2.640 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio e comunque da concordare 

con l' A.C. in fase di elaborazione del Piano attuativo ed indicativamente non eccedenti le quote dei fabbricati 

del P.E. Attuati sul lato ovest.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: esclusivamente residenziale e studi privati.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati a Piano Esecutivo preventivo in cui verranno definite il completamento delle 

urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 16/B)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 
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Ambiti di trasformazione  Produttivo di espansione a  P.E.

Identificativo 8

Localizzazione Via  Strada Provinciale n.47 

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 di fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta e/o cucuzzolo.
Effetti: amplificazioni topografiche  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) Si in parte

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici potranno essere monetizzate od individuata la reperibilità in altro ambito.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

St = 2.190 mq

Slp = 1.533 mq

Sc  = 50% comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle merci; impianti esterni e 

depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 66% della superficie del lotto comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 

merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei mezzi.

H   = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici da valutare 

in relazione all’inserimento ambientale.

Ds  =  5,00 mt

Dm =  5,00 mt

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89    l’entità del volume   da   

considerarsi si ottiene   moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .      

Destinazione d'uso ammesse: 

Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, laboratori, come destinazioni 

complementari e funzionali alle attività produttive.

La destinazione residenziale  è ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle imprese per una 

superficie massima di 150 mq. per ogni intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al 

servizio dell’unità produttiva e non destinabili separatamente a residenza.

La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro commercializzazione non potrà superare il 

30% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: 

Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, alberghiera, turistica e ricreativa. 

Modalità di attuazione:

Interventi a Piano Esecutivo preventivo al fine del riadeguamento delle urbanizzazioni, degli standards, della 

compatibilità ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli abilitativi deve risultare garantito il 

rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, nonché di inquinamento 

acustico e smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del controllo delle qualità 

ambientale  degli  interventi  di  richiedere  specifiche  valutazioni  di  impatto  o  certificati  di  compatibilità 
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ambientale. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “D1b”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Destinazione  di zona Prevista Ambito Produttivo di espansione a P.E.
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1b”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Identificativo 9

Localizzazione Via  Strada Provinciale n.47 

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 di fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta e/o cucuzzolo.
Effetti: amplificazioni topografiche  

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

si in parte

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici  potranno essere monetizzate od 

individuata la reperibilità in altro ambito.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

St = 1.240 mq

Slp = 868 mq

Sc  = 50% comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle merci; impianti esterni e 

depositi temporaneo, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 70% della superficie del lotto comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 

merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei mezzi.

H   = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici da valutare 

in relazione all’inserimento ambientale.

Ds  =  5,00 mt

Dm =  5,00 mt

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi  della L.N. 122/89    l’entità del volume   da   

considerarsi si ottiene   moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .      

Destinazione d'uso ammesse: 

Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, laboratori, come destinazioni 

complementari e funzionali alle attività produttive.

La destinazione residenziale  è ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle  imprese per una 

superficie massima di 150 mq. per ogni intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al 

servizio dell’unità produttiva e non destinabili separatamente a residenza.

La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro commercializzazione non potrà superare il 

30% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: 

Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, alberghiera, turistica e ricreativa. 

Modalità di attuazione:

Interventi a Piano Esecutivo preventivo al fine del riadeguamento delle urbanizzazioni, degli standards, della 

compatibilità ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli abilitativi deve risultare garantito il 

rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, nonché di inquinamento 

acustico e smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del controllo delle qualità 

ambientale  degli  interventi  di  richiedere  specifiche  valutazioni  di  impatto  o  certificati  di  compatibilità 
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ambientale.

Gli interventi non dovranno riguardare aree boscate, fatta salva la procedura di riduzione delle stesse ai sensi 

dei disposti normativi vigenti.

Destinazione di zona Esistente Zona  “D1b”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Produttivo a P.E.
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 10a

Localizzazione Viale Stazione – Via Achille Grandi

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
EFFETTI: amplificazioni topografiche.
Z3B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio lacustre
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

parzialmente

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

parzialmente

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

parzialmente

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali parzialmente

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parzialmente

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parzialmente

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere garantito adeguato accesso viabilistico con allacciamento a tutte le urbanizzazioni necessarie. 

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq per una volumetria di 1.643,20 mc.

St= 2.054,00 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

H = 1 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali.

Modalità di attuazione:  Gli interventi sono subordinati all'ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla 

vigente  normativa.(SCIA-DIA-PC)

Destinazione di zona Esistente Zona  “B”: Residenziale di completamento.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di completamento residenziale.
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 10b

Localizzazione Viale Stazione – Via Achille Grandi

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
EFFETTI: amplificazioni topografiche.
Z3B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio lacustre
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

parzialmente

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

parzialmente

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali parzialmente

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parzialmente

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parzialmente

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari L'ambito a P.E. prevede la cessione e/o monetizzazione di adeguata area a standards. Dovranno essere 

realizzate opere di urbanizzazione primaria anche esterne al comparto ed atte al miglioramento della viabilità 

lungo la Via A. Grandi e con innesto sulla Via XXIV Maggio..

Sull'area, per standards urbanistici, potranno essere previsti parcheggi e verde pubblico, anche al servizio del 

complesso residenziale.

L'edificio esistente potrà essere ristrutturato o demolito con ricollocazione della volumetria e fermo restando 

quella complessiva ammessa nel comparto a P.E..

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St= 5.770,00 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

V= 3.048,00 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.  La quota di imposta e di 

sommità dei fabbricati  dovrà essere preventivamente concordata con l' A.C. in sede di valutazione di Piano 

Attuativo con particolare riferimento alla salvaguardia dei coni visuali di sommità e dell'orografia naturale del 

terreno.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario come definite nelle prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali, nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificato nei Piani Esecutivi.

Modalità di attuazione: Gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.E. che preveda la cessione 

dell'area a standards individuata nel Documento di Piano e la sua attrezzatura a verde e parcheggio o 

eventuale monetizzazione. Dovranno essere altresì realizzate le  opere di urbanizzazione primaria per il 

miglioramento della Via A. Grandi/Via XXIV Maggio, esterne al comparto di P.E., come da specifico progetto 

delle opere di urbanizzazione da contenere nel convenzionamento.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 7/B)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione di espansione a Piano Attuativo.
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 10c

Localizzazione Viale Stazione – Via Strada Provinciale n. 47

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
EFFETTI: amplificazioni topografiche.
Z3B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio lacustre
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

parzialmente

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

parzialmente

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

parzialmente

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali parzialmente

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parzialmente

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parzialmente

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari L'ambito  a  P.E.  prevede  la  monetizzazione  dell'area a  standards  o  il  reperimento  della  stessa  anche 

esternamente al comparto e dove individuata nel Documento di Piano. Dovrà essere convenzionata la 

realizzazione della viabilità di accesso dalla S.P. n. 47 da eseguire in realizzazione diretta.

Dovrà essere favorita e la localizzazione degli edifici nel rispetto delle balze esistenti con minimizzazioni di 

scavi e riporti che alterino l'orografia naturale esistente.

  

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St= 6.635 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

V= 3.981,00 mc

H = 2 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

La quota di imposta e di sommità dei fabbricati  dovrà essere preventivamente concordata con l' A.C. in sede 

di valutazione di Piano Attuativo con particolare riferimento alla salvaguardia dei coni visuali di sommità e 

dell'orografia naturale del terreno.

Tipologia: esclusivamente mono o bifamiliare con esclusione della tipologia a schiera o palazzina 
plurifamiliare

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo se definite nell’ambito delle prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali, nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificato nei Piani Esecutivi.

Modalità  di  attuazione:  Gli  interventi  sono  subordinati  alla  approvazione  di  un  P.E.  che  preveda  il 

reperimento o monetizzazione dell'area a standards come individuata nel Documento di Piano e la sua 

eventuale attrezzatura a verde e parcheggio.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 7/B)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione di espansione a Piano Attuativo.
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 11

Localizzazione Via Vicinale Nuova

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni (solo marginalmente)
Z4B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere cedute ed attrezzate come da avvenuto convenzionamento 

a seguito di Piano esecutivo.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – volume come da P.E. convenzionato: P.E. approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 60 del 14/10/2009 e convenzionato in data 30/07/2010 dott. Pier Luigi Donegana 
notaio in Oggiono rep. n. 199934 racc. n. 39414 per una volumetria di 1443,76 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati all'ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia 

edilizia ed ambientali (P.V.L.).

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 22)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 12

Localizzazione Via Vicinale Nuova

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni (solo marginalmente)
Z4B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.60)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici  in  cessione  all'  A.C. come contenuto nel  P.E. Approvato. Il  mancato 

convenzionamento nel termine di numero cinque anni dall'adozione del P.G.T. comporterà l'azzeramento dei 

contenuti del Piano Attuativo approvato.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,80 mc/mq – Volume come da P.E. convenzionato: P.E. approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 107 del 17/09/2011 e convenzionato per una volumetria di 1285,57 mc.

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse dovranno essere 

compatibili con il carattere ricreativo e sportivo del comparto adiacente.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al convenzionamento del P.E. approvato ed alla realizzazione delle relative 

opere di urbanizzazione. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 28)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a P.E.



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

rAmbiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 13

Localizzazione Via Salvo D'Acquisto – Località Cà de Bissi

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
 Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

si

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

si

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 2

Prescrizioni Particolari L'ambito a P.E. prevede la monetizzazione della corrispondente area a standards necessaria o il reperimento 

della stessa in altra zona come individuata nel Documento di Piano e la cessione dell'area per urbanizzazione 

primaria lungo la Via Salvo D' Acquisto. 

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 1.560 mq

V = 936,00 mc

H = 1 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione: Gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.E. che preveda la cessione 

dell'area a standard individuata nel Documento di Piano e la sua attrezzatura o la monetizzazione della stessa.

Destinazione di zona Esistente Zona  “E2A”: Zona agricola

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione: Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 20)

Identificativo 16

Localizzazione Via Cesare Battisti/ Nazario Sauro - Rogeno

Estratto ortofotocarta  Estratto documento di piano

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
 Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Sull'area, per standards urbanistici, potranno essere previsti parcheggi, sosta autobus, giardinetto pubblico, 

nuovo ingresso alle sovrastanti scuole con percorso pedonale anche dalla vicina parte esistente. E’ consentita 

l’utilizzazione del sottosuolo, per autorimesse sino ad una profondità di mt. 6.00 circa, da convenzionare con 

l'amministrazione comunale.

Criteri di Trasformazione

V = 2600 mc
A compensazione  della cessione  dell'area l'Amministrazione Comunale,  alla  stessa  viene  attribuita  una 

volumetria di mc 2.600.

La volumetria generante potrà essere localizzata negli ambiti di trasformazione consentiti nel P.G.T. E laddove 

le stesse N.T.A. lo consentono, mentre l'area ceduta sarà mantenuta per standard urbanistico.

In particolare parte della volumetria potrà essere ricollocata nello spazio adiacente l'unità immobiliare sita iin 

Via C. Battisti e distinta al mappale n. 67/702.

estinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E.  )

Destinazione  di zona Prevista Zona  “AP1”: Standard



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale  a Piano Attuativo 

Identificativo 17

Localizzazione Via Binda interna

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
 Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici e della viabilità come da Tavola del Documento di Piano salvo il ridisegno ai 

sensi delle presenti norme.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area
It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti

St = 3.500 mq

V = 2.100 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 29)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale  a Piano Attuativo 

Identificativo 18

Localizzazione Via Binda interna

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
 Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici e della viabilità come da Tavola del Documento di Piano salvo il ridisegno ai 

sensi delle presenti norme.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 1.330 mq

V = 798 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. 

La volumetria, o parte di essa, potrà essere trasferita nell'adiacente area compresa in zona “C1”.

Destinazione di zona Esistente Zona  “E2B”: Agricola- Boschiva.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale  a Piano Attuativo 

Identificativo 19

Localizzazione Via Binda interna

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
 Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici e della viabilità come da Tavola del Documento di Piano salvo il ridisegno ai 

sensi delle presenti norme.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 2.688 mq

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

V = 1.612,80 mc

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento ,come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “E2B”: Agricola- Boschiva.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 14)

Identificativo 20

Localizzazione Via Cascina Ceppetto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4B = Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per la viabilità e parcheggi come da Tavola del Documento di Piano salvo il ridisegno ai sensi delle 

presenti norme. Dovranno comunque essere reperiti  in luogo parcheggi e verde di zona.  Dovrà essere 

migliorata la viabilità lungo la Via Binda prevedendo idonea pedonalizzazione. Dovrà essere ricollocata ed 

eventualmente  ricomposta  la  volumetria  del  vecchio  fabbricato  esistente  all'interno  del  comparto  con 

creazione di adeguata nuova strada di penetrazione.



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

 

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 4.740 mq

V = 2.844 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e dovranno essere reperite ed 

attrezzate o monetizzate le aree a standard.

Destinazione di zona Esistente Zona “GP”: giardini privati ed aree a verde  di interesse naturalistico.

Destinazione  di zona Prevista Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. )



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 1/A)

Identificativo 21

Localizzazione Via Rogenino - zona Cascina Ceppetto -  Via Ceppetto 

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4B = Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) si

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione primaria di adeguamento della Via Ceppetto.

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 1.235 mq

V = 741 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 6/A)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 6/B)

Identificativo 22

Localizzazione Via  Ceppetto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Classe 4 fattibilità con gravi limitazioni.
Z4B = Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) parzialmente

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standard urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione primaria di adeguamento della Via Ceppetto. Il mancato 

convenzionamento nel termine di numero cinque anni dall'adozione del P.G.T. comporterà l'azzeramento dei 

contenuti del Piano Attuativo approvato.

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq pari a un volume complessivo di 3.510,84 mc

St = 4.388,55 mq – volumetria ammessa 3.510,84 mc come da P.E. approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 14 del 22/02/2012

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria, come da Piano Esecutivo approvato dall'Amministrazione Comunale. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 6/B)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. )

Identificativo 23

Localizzazione Via  Ceppetto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4B = Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Dovranno  essere  realizzate  opere  di  urbanizzazione  primaria.  In  particolare  dovrà  essere  garantita  la 

continuità viabilistica indicata nelle previsioni di Piano.

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 1.710 mq

V = 1.026 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria.

Destinazione di zona Esistente Zona  “GP”: Giardini privati ed aree a verde di interesse naturalistico.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Residenziale  a Piano Attuativo (P.E. 1/A)

Identificativo 24

Localizzazione Via Nazario Sauro - Rogeno

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
 Effetti: amplificazioni topografiche.
Z4B = Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio lacustre.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) parzialmente

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari L'Edificazione prevista dovrà avvenire come da convenzionamento stipulato a seguito di approvazione del 

Piano esecutivo. Ogni variazione potrà avvenire solo tramite nuovo convenzionamento e nel rispetto delle 

seguenti norme.

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq – volumetria autorizzata come da P.E. convenzionato 5.238,16 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nei Piani Esecutivi.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. A tal fine devono essere predisposte Piani Particolareggiati e/o Piani di Zona per 

l’edilizia economica e popolare come meglio di seguito definiti.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 1/A)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di Trasformazione Residenziale di espansione a Piano Attuativo 



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 10)

Identificativo 25

Localizzazione Via  De Gasperi - Via Pascolo – Località Calvenzana

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

parzialmente

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici come da Tavola del Documento di Piano salvo il ridisegno ai sensi delle 

presenti norme.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona.

Dovrà essere adeguatamente attrezzata quale urbanizzazione primaria la Via Pascolo.

Il  mancato convenzionamento nel  termine  di  numero cinque  anni  dall'adozione  del  P.G.T.  comporterà 

l'azzeramento dei contenuti del Piano Attuativo approvato.

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq pari a un volume complessivo di 2098,98 mc come da P.E. definitivamente 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/09/2009

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 10)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E.  )

Identificativo 26

Localizzazione Via  Spino

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona. 

Dovrà essere realizzata adeguata viabilità di penetrazione all'ambito.

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 3.568 mq

V = 2.140,80 mc

H = 2 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria. 

Destinazione di zona Esistente Zona  “D2”: Terziario

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 26 )

Identificativo 27

Localizzazione Via  Antonio Gramsci – Località Calvenzana

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni
Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

si

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi si

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

si

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2-3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici come da Piano Esecutivo convenzionato ed approvato.

Ogni modifica a quanto convenzionato potrà avvenire solo tramite nuovo convenzionamento nel rispetto delle 

presenti norme.

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq come contenuto nel P.E. definitivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

108 del 17/09/2011 e convenzionato in data 20/10/2011 dott. Paolo Panzeri Notaio in Oggiono, rep. n. 19584 

e racc. n. 13134 per una volumetria di 598,304 mc.

H = 1 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. 26)

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

 Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. )

Identificativo 28

Localizzazione Via  Enrico Fermi

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

documento di piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona.

Dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione primaria di adeguamento della Via Enrico Fermi.

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 1.572 mq

V = 943,20 mc

H = 1 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria.

Destinazione di zona Esistente Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. )

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione Zona  “D1B”:Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Identificativo 29

Localizzazione Via  Cascina Antonietta

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B= Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
Effetti: amplificazioni topografiche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

si

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

si

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Messa a dimora di alberature a filtro dell'abitato posto nelle vicinanze nonché quale cortina vegetale di 

mascheramento.

Le aree per standard urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite dove indicate nella tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno essere realizzate adeguate opere di urbanizzazione primaria di miglioramento della via cascina 

Antonietta.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

Sc = 50% per la zona D1b comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 
merci; impianti esterni e  depositi tempora, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 66% della superficie del lotto per la zona D1b comprensiva di pensiline e corpi accessori 
per carico e scarico delle merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei 
mezzi.

St = 6.430 mq

Slp = 4.243,80 mq

H = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici da 
valutare in relazione all’inserimento ambientale.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso ammesse: Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 

laboratori, come destinazioni complementari e funzionali alle attività produttive. La destinazione residenziale è 

ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle imprese per una superficie massima di 150 mq. per ogni 

intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al servizio dell’unità produttiva e non 

destinabili separatamente a residenza.

 La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro commercializzazione non potrà superare il 

20% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse:  Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, 

alberghiera , turistica e ricreativa.



Comune di Rogeno
P.G.T. - Ambiti di trasformazione

Modalità  di  attuazione:Interventi  a  Piano  Esecutivo  preventivo.  Per  ampliamenti  e  ristrutturazioni 

l’Amministrazione  Comunale  potrà  richiedere  il  preventivo  P.E.  e  convenzione  relativa  al  fine  del 

riadeguamento delle urbanizzazioni, degli standards, della compatibilità ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei 

permessi  e  titoli  abilitativi  deve  risultare  garantito  il  rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di 

inquinamento  atmosferico,  idrico,  nonché  di  inquinamento  acustico  e  smaltimento  dei  rifiuti. 

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  al  fine  del  controllo  delle  qualità  ambientale  degli  interventi  di 

richiedere specifiche valutazioni di impatto o certificati di compatibilità ambientale. Nel comparto perimetrato 

a P.I.P., il  rilascio dei Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di un Piano Particolareggiato 

settoriale  esteso  all’intera  area  individuata  sulla  tavola  dell’azzonamento.  La  nuova  edificazione  dovrà 

preferibilmente essere attestata ed accorpata verso i capannoni esistenti lungo la Via Calvenzana Inferiore, 

compatibilmente con la presenza delle infrastrutture esistenti, e mantenuta lungo il confine sud verso il corso 

della Bevera una adeguata fascia di tutela e di rispetto ambientale.

Destinazione di zona Esistente Zona  “E2A”: Zona agricola

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1B”:Produttiva di espansione a P.E.
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Ambiti di trasformazione Zona  “C2”: Residenziale di espansione a Piano Attuativo (P.E. )

Identificativo 30

Localizzazione Via  Enrico Fermi

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

si

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Le aree per standards urbanistici dovranno essere monetizzate o reperite come individuate nella Tavola del 

Documento di Piano.

Dovranno comunque essere reperiti in luogo parcheggi e verde di zona.

Dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione primaria di adeguamento della Via Enrico Fermi.

Dovrà essere riservata una fascia a verde di tutela nella porzione sud del lotto.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 

rispetto della normativa del P.T.C.

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St = 2.535 mq

V = 1.521 mc

H = 1 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali , nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificate nel Piano Esecutivo.

Modalità di attuazione:

Gli interventi sono subordinati al completamento delle urbanizzazioni primarie e sistemazione delle aree di 

urbanizzazione secondaria.

Destinazione di zona Esistente Zona  “GP”: Giardini privati ed aree a verde di interesse naturalistico.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione residenziale a Piano Attuativo
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1A”: Produttiva di completamento

Identificativo 31

Localizzazione Via  Calvenzana inferiore

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A= Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali .
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà esser data continuità alla via Calvenzana inferiore con nuovo tracciato stradale in congiungimento con la Via 

Enrico Fermi. Le suddette opere di urbanizzazione primaria dovranno avvenire in realizzazione diretta a totale carico 

del soggetto attuatore del P.E.

Criteri di Trasformazione

Sc = 61% comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle merci; impianti esterni e 
depositi temporanei    tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 83% della superficie del lotto comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 
merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei mezzi.

St = 13.000 mq

Slp = 10.790 mq

H = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di uffici, esposizioni ed impianti 
tecnologici da valutare in relazione all’inserimento ambientale.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso  ammesse:  Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 

laboratori, come destinazioni complementari e funzionali alle attività produttive. La destinazione residenziale è 

ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle imprese per una superficie massima di 150 mq. per ogni 

intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al servizio dell’unità produttiva e non destinabili 

separatamente a residenza. La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro commercializzazione 

non potrà superare il 20% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione  d'uso  non  ammesse:  Residenziale,  commerciale  ed  uffici  oltre  le  quantità  sopra  indicate, 

alberghiera , turistica e ricreativa.

Modalità di attuazione: Interventi a Permesso di costruire singolo o convenzionato per le aree della zona D1a. Per 

interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica,   nuova edificazione in 

ampliamento o in sopraelevazione, compresi in zona art. 22 delle NTA del PTC del PRVL “Ambiti di riqualificazione 

insediativa”, i relativi progetti sono subordinati al parere preventivo e vincolante del Parco e devono  uniformarsi alle 

prescrizioni del predetto articolo. Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione Comunale potrà richiedere il 

preventivo P.E. e convenzione relativa anche per la zona D1a, al fine del riadeguamento delle urbanizzazioni, degli  

standards, della compatibilità ambientale. Ai fini dell’ottenimento del necessario titolo abilitativo deve risultare 

garantito il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, nonché di inquinamento 
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acustico e smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del controllo delle qualità ambientale

degli interventi di richiedere specifiche valutazioni di impatto o certificati di compatibilità ambientale.

Destinazione di zona Esistente Zona  “D1C”: Piano di recupero urbanistico

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1A”:Produttiva di completamento a P.E.
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Identificativo 32

Localizzazione Via  Calvenzana inferiore

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A= Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali .
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere realizzata adeguata cortina vegetale e di mimetizzazione fronte torrente Bevera. Dovranno essere realizzati i 

parcheggi fronte Via Calvenzana Inferiore e garantita l'accessibilità alle sponde del torrente Bevera tramite un percorso 

della via Calvenzana Inferiore e lungo il lato Nord-Ovest.

A carico dell'intervento è il riadeguamento delle opere di urbanizzazione lungo la Via Calvenzana Inferiore od anche 

esternamente al comparto come da indicazione dell'Amministrazione Comunale in sede di valutazione del Piano Esecutivo.

Criteri di Trasformazione

Sc  = 50% per la zona D1b comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 
merci; impianti esterni e  depositi tempora, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 70% della superficie del lotto per la zona D1b comprensiva di pensiline e corpi accessori per 
carico e scarico delle merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei mezzi.

St = 10.630 mq

Slp = 7.441 mq

H   = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici da 
valutare in relazione all’inserimento ambientale.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso ammesse: Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, laboratori, 

come destinazioni complementari e funzionali alle attività produttive. La destinazione residenziale è ammessa solo per 

alloggi di custodia e gestione delle imprese per una superficie massima di 150 mq. per ogni intervento. Detti alloggi  

dovranno essere specificatamente vincolati al servizio dell’unità produttiva e non destinabili separatamente a residenza. 

La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro commercializzazione non potrà superare il 20% di 

quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, alberghiera , 

turistica e ricreativa.

Modalità di attuazione: Interventi a Piano Esecutivo preventivo. Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 

Comunale potrà richiedere il preventivo P.E. e convenzione relativa al fine del riadeguamento delle urbanizzazioni, degli 

standards, della compatibilità ambientale. Ai fini dell’ottenimento dei permessi e titoli abilitativi deve risultare garantito il 

rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di inquinamento atmosferico, idrico, nonché di inquinamento acustico e 

smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale si riserva al fine del controllo delle qualità ambientale degli interventi 

di richiedere specifiche valutazioni di impatto o certificati di compatibilità ambientale. Nel comparto perimetrato a P.I.P., il 

rilascio dei Permessi di costruire è subordinato all’approvazione di un Piano Particolareggiato settoriale esteso all’intera 

area individuata sulla tavola dell’azzonamento .La nuova edificazione dovrà preferibilmente essere attestata ed accorpata 

verso i capannoni esistenti lungo la Via Calvenzana Inferiore, compatibilmente con la presenza delle infrastrutture 
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esistenti, e mantenuta lungo il confine sud verso il corso della Bevera una adeguata fascia di tutela e di rispetto 

ambientale.

Destinazione di zona Esistente Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.I.P. e parte in zona F1

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.E
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Ambiti di trasformazione Zona  “F2”: Impianti di carattere generale di natura culturale, scientifica, educativa e attrezzature per il 
tempo libero.

Identificativo 33

Localizzazione Via  Strada Provinciale n. 47

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A = Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali.
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) parzialmente

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

parzialmente

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

si

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali si

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3 – minima 3c

Prescrizioni Particolari Le aree per standard urbanistici come verranno meglio definite nel Piano Attuativo, con adeguata attrezzatura 

ed urbanizzazione primaria del tratto della Via Pascolo interessata.

Criteri di Trasformazione

It = 1,00 mc/mq massimo realizzabile
It attribuito al comparto 0,40 mc/mq pari ad un volume di 9.825,60 mc
Il raggiungimento dello It = 1,00 mc/mq potrà essere ottenuto solo a fronte di trasferimenti 

volumetrici  provenienti  esclusivamente  da  aree  a  standard  previste  in  cessione 

all'Amministrazione Comunale

Sc = 30% dell'area per l'edificato

St = 25.564 mq

H = 3 piani abitabili oltre l'eventuale piano mansardato.

Dm= 10,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 20,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Il 20% dell’area dovrà comunque essere caratterizzata da piantumazioni d’alto fusto.

Destinazione d'uso ammesse: Realizzazione di attrezzature e impianti secondo le localizzazioni specifiche 

individuate con apposito simbolo sulla tavola di Azzonamento.

L'edificazione dovrà essere concentrata nell'area più a nord in aderenza con le aree residenziali esistenti.

Tali attrezzature concernono:

- Centro per attività educative, scientifiche e socio sanitarie, turistico e ricettive.

Fino alla concorrenza dell'It = 0,40 mc/mq la destinazione ammessa è solo per attività educative, scientifiche 

e socio sanitarie.

Destinazione d'uso non ammesse: Artigianale, agricole e zootecniche.

Modalità di attuazione: Permessi di costruire subordinati alla predisposizione di appositi Piani Esecutivi e 

relative convenzioni di attuazione.

In  particolare  il  convenzionamento  dovrà  prevedere  la  cessione  dell'area  a  standard  indicata 

dall'Amministrazione Comunale ed individuata nel presente P.G.T., con la possibilità di trasferimento della 

volumetria generata nell'ambito in questione.

Destinazione di zona Esistente Zona  “F2”: Impianti di carattere generale di natura culturale, scientifica, educativa e attrezzature 
per il tempo libero.
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Destinazione di zona Prevista Zona “F2”: Impianti di carattere generale di natura culturale, scientifica, educativa e attrezzature 
per il tempo libero.
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1C”: Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U.)

Identificativo 34

Localizzazione Via  Boscaccio – Località Cascina Boscaccio

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 2 fattibilità con modeste limitazioni.
Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A= Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali .
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

si
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

si

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale si

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione si

Corridoi fluviali si

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area parzialmente compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Area compresa nel P.V.L. - Fattibilità geologica classe 2-3

Prescrizioni Particolari Le  trasformazioni  possibili  sono quelle  indicate  all'art.  22 delle  N.T.A.  del  P.T.C.P.V.L.,  con 

previsione dello studio di inquadramento paesistico.

Criteri di Trasformazione

Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle del Lambro, con il 
rispetto della normativa del PTC ( artt. 11-12-21-22 delle N.T.A. del PTC del Parco Reg. Valle del 
Lambro), con previsione dello studio di inquadramento paesistico.

Sc = come esistente.

Su  = come esistente.

H = max. 6,00 mt. 

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = minimo 5,00 mt e come definita dal D.I. 1/4/1968 n°1404 e dal Nuovo Codice della Strada

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso ammesse: sono quellle indicate dall'art. 22 dele N.T.A. del P.T.C.P.V.L.

Destinazione d'uso non ammesse: Industriale, residenziale fatta eccezione per gli alloggi di custodia e 

gestione dell’attività nella misura massima di mq. 200 di s.l.p. (superficie lorda di pavimento), uffici oltre il 

limite del 20% della s.l.p., attività definite insalubri.

Modalità di attuazione: 

Destinazione di zona Esistente Zona  “D1C”: Piano di recupero urbanistico

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1C”: di mantenimento dell'attività agricola o di Piano di Recupero Urbanistico (P.R.U.)
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Identificativo 35

Localizzazione Via  Calvenzana inferiore

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A= Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali .
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere realizzata adeguata cortina vegetale ed i necessari spazi di manovra e parcheggio inoltre 

dovranno essere eventualmente riadeguate le opere di urbanizzazione lungo la Via Calvenzana Inferiore.

Criteri di Trasformazione

Aree attualmente destinate a standard urbanistico in disponibilità dell'Amministrazione 
Comunale acquisite le aree notarilmente potrà disporre la loro trasformazione in aree produttive 
con i seguenti limiti edificatori:
Sc  = 61% per la zona D1a comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 
merci; impianti esterni e  depositi tempora, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 83% della superficie del lotto per la zona D1a comprensiva di pensiline e corpi accessori 
per carico e scarico delle merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei 
mezzi.

St = 2.195 mq

H   = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici 
da valutare in relazione all’inserimento ambientale.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso ammesse: Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 

laboratori, come destinazioni complementari e funzionali alle attività produttive. La destinazione residenziale è 

ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle imprese per una superficie massima di 150 mq. per 

ogni intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al servizio dell’unità produttiva e non 

destinabili separatamente a residenza. La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro 

commercializzazione non potrà superare il 20% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, 

alberghiera , turistica e ricreativa.

Modalità  di  attuazione:  Interventi  a  Piano  Esecutivo  preventivo  o  tramite  Permesso  di  Costruire 

convenzionato disciplinante l'eventuale accollo delle opere urbanizzative a carico del richiedente.

Destinazione di zona Esistente Zona a standard a Verde

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.E
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Ambiti di trasformazione Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.I.P. e P.E.

Identificativo 36

Localizzazione Via  Calvenzana inferiore

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z4A= Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali .
Effetti: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) si

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Ambiti  a  prevalente  valenza  ambientale  e 
naturalistica (art.59)
Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti

no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area  non compresa

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere realizzata adeguata cortina vegetale ed i necessari spazi di manovra e parcheggio inoltre 

dovranno essere eventualmente riadeguate le opere di urbanizzazione lungo la Via Calvenzana Inferiore.

Criteri di Trasformazione

Aree attualmente destinate a standard urbanistico in disponibilità dell'Amministrazione 
Comunale acquisite le aree notarilmente potrà disporre la loro trasformazione in aree produttive 
con i seguenti limiti edificatori:
Sc  = 61% per la zona D1a comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico delle 
merci; impianti esterni e  depositi tempora, tettoie per il ricovero dei mezzi.

Su  = 83% della superficie del lotto per la zona D1a comprensiva di pensiline e corpi accessori 
per carico e scarico delle merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il ricovero dei 
mezzi.

St = 730 mq

H   = max. 9,00 mt. pari a due piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di impianti tecnologici 
da valutare in relazione all’inserimento ambientale.

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Al solo fine di dimensionare le aree a parcheggio ai sensi della L.N. 122/89 l’entità del volume da 
considerarsi si ottiene moltiplicando la S.L.P. per un’altezza virtuale di 4 mt. .

Destinazione d'uso ammesse: Attività industriali, artigianali e di deposito. Sono ammessi uffici, magazzini, 

laboratori, come destinazioni complementari e funzionali alle attività produttive. La destinazione residenziale è 

ammessa solo per alloggi di custodia e gestione delle imprese per una superficie massima di 150 mq. per 

ogni intervento. Detti alloggi dovranno essere specificatamente vincolati al servizio dell’unità produttiva e non 

destinabili separatamente a residenza. La destinazione ad uffici o esposizione artigianale delle merci e loro 

commercializzazione non potrà superare il 20% di quella ammessa per l’intervento.

Destinazione d'uso non ammesse: Residenziale, commerciale ed uffici oltre le quantità sopra indicate, 

alberghiera , turistica e ricreativa.

Modalità  di  attuazione:  Interventi  a  Piano  Esecutivo  preventivo  o  tramite  Permesso  di  Costruire 

convenzionato disciplinante l'eventuale accollo delle opere urbanizzative a carico del richiedente.

Destinazione di zona Esistente Zona a standard a Verde e Parcheggio

Destinazione  di zona Prevista Zona  “D1B”: Produttiva di espansione a P.E
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 37

Localizzazione Via  XXIV Maggio -  Scuola Materna di Casletto

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
EFFETTI: amplificazioni topografiche.
Z3B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio lacustre
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) parzialmente

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

parzialmente

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

si

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

parzialmente

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

parzialmente

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

parzialmente

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali parzialmente

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale parzialmente

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione parzialmente

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 2-3

Prescrizioni Particolari Dovrà essere garantito adeguato accesso viabilistico con allacciamento a tutte le urbanizzazioni necessarie. 

Criteri di Trasformazione

It = 0,80 mc/mq per una volumetria di 1.643,20 mc.

St= 2.054,00 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

H = 1 piani fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali.

Modalità di attuazione:  Gli interventi sono subordinati all'ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla 

vigente  normativa.(SCIA-DIA-PC)

Destinazione di zona Esistente Zona  “B”: Residenziale di completamento.

Destinazione  di zona Prevista Ambito di completamento residenziale.
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Ambiti di trasformazione Residenziale a Piano Attuativo 

Identificativo 38

Localizzazione Via  Giovanni XXIII

Estratto ortofotocarta  Estratto carta aerofotogrammetrico

Immagine fotografica

Problematiche / Criticità:

Fattibilità geologica Classe 3 fattibilità con consistenti limitazioni.
Z3B = zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo.
EFFETTI: amplificazioni topografiche.
Z3B = zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio lacustre
EFFETTI: amplificazioni litologiche e geometriche.

L.R. 86/1983 art.16  Parco 
Regionale della Valle del 
Lambro

Area non compresa 

Quadro strutturale PTCP
Assetto Insediativo 

Territorio Urbanizzato (da PRG) no

Principali centri storici no

Aree Produttive di interesse sovracomunale (art.28) no

Ambiti di accessibilità sostenibile (art.20) no

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da 
considerare  in  contrasto  con  gli  interessi 
paesaggistici (art.21)

no

Quadro strutturale PTCP
Valori Paesistici e Ambientali

Emergenze geomorfologiche areali (orli di terrazzo, 
cordoni morenici, dossi fluviali)

no

Emergenze geomorfologiche lineari (cordoni 
morenici, zone carsiche, falesie)

no

Principali centri storici no

Principali centri storici di cui margini non occlusi no

Parchi regionali istituiti - 
L.R. 86/1983 art.16  Parco Regionale della Valle del 
Lambro

no
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Problematiche / Criticità:

Quadro strutturale PTCP
Sistema  Rurale Paesistico 
Ambientale

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56)

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56) a prevalenza ambientale

no

Ambiti  destinati  all'attività  agricola  di  interesse 
strategico (art.56).
Di particolare interesse strategico per la continuità 
della rete ecologica

no

Parchi, Riserve Naturali e SIC con Piani operanti no

Ambiti a prevalente valenza paesistica (art. 60).
Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità 
della rete verde

no

Quadro Strategico PTCP
Rete Ecologica

Elementi Naturali Marginali no

Aree di Riequilibrio Ecologico no

Settori di Ecopermeabilità Potenziale no

Zone Tampone no

Sorgenti Areali di Pressione no

Immobile Vincolato con D.M. 
29/06/1985 dal Ministero dei 
Beni Culturali Ambientali

Area non compresa

Perimetro L.431/85 Area non compresa 

Fascia di rispetto definita dal 
PAI

Area non compresa

Area D.M. 16/02/1966 Area non compresa

Altri vincoli Fattibilità geologica classe 3

Prescrizioni Particolari L'ambito  a  P.E.  prevede  la  monetizzazione  dell'area a  standards  o  il  reperimento  della  stessa  anche 

esternamente al comparto e dove individuata nel Documento di Piano. Dovrà essere convenzionata la 

realizzazione della viabilità di accesso dalla S.P. n. 47 da eseguire in realizzazione diretta.

Dovrà essere favorita e la localizzazione degli edifici nel rispetto delle balze esistenti con minimizzazioni di 

scavi e riporti che alterino l'orografia naturale esistente.

  

Criteri di Trasformazione

It = 0,60 mc/mq attribuito all'area

It = 0,80 mc/mq sostenibile tramite acquisizione di volumetria proveniente da altri ambiti.

St =1.017 mq (Superficie Teorica di calcolo del lotto per i riferimenti quantitativi edificatori).

V = 610,20 mc

H = 2 piano fuori terra oltre l'eventuale piano mansardato o di servizio.

La quota di imposta e di sommità dei fabbricati  dovrà essere preventivamente concordata con l' A.C. in sede 

di valutazione di Piano Attuativo con particolare riferimento alla salvaguardia dei coni visuali di sommità e 

dell'orografia naturale del terreno.

Tipologia: esclusivamente mono o bifamiliare con esclusione della tipologia a schiera o palazzina 
plurifamiliare

Dm= 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 dell'altezza).

Ds = 5,00 mt

Di = 10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt)

Destinazione d'uso ammesse: Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 

carattere commerciale e terziario solo se definite nell’ambito delle prescrizioni normative di P.E.

Destinazione d'uso non ammesse: Produttive ed artigianali, nonché attività commerciali e terziarie non 

comprese nella quota ammessa ed in convenzionamento, come specificato nei Piani Esecutivi.

Modalità  di  attuazione:  Gli  interventi  sono  subordinati  alla  approvazione  di  un  P.E.  che  preveda  il 

reperimento o monetizzazione dell'area a standards come individuata nel Documento di Piano e la sua 

eventuale attrezzatura a verde e parcheggio.

Destinazione di zona Esistente “E2a” agricola

Destinazione  di zona Prevista Ambito di trasformazione di espansione a Piano Attuativo.


