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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1.1.0. – CONTENUTI DEL P.G.T. 

 Il Piano di Governo del Territorio disciplina il territorio comunale. 
Le opere edilizie, nonché le modifiche di destinazione, le trasformazioni urbanistiche e 
paesaggistiche debbono essere conformi alle prescrizioni della presente pianificazione 
generale. 
 
Nel Piano di Governo del Territorio il comune è suddiviso in Zone in funzione delle 
caratteristiche storiche paesaggistiche ed ambientali, di urbanizzazione, di destinazione 
d’uso, e per modalità d’intervento, come segue: 
 
1) Aree e zone di interesse pubblico, paesaggistico ed ambientale, di funzionalità 

generale distinte in: 
a) aree AP per attrezzature pubbliche o ad esse assimilabili così distinte: 

� Aree AP1 per verde ed opere di urbanizzazione secondaria. 
� Aree AP2 edifici di culto, attrezzature connesse e attrezzature assimilabili. 
� Aree AP3 per verde ed opere di urbanizzazione secondaria in zone 

produttive. 
 

2) Zone di rispetto “non edificandi”, distinte in: 
a) Fasce di rispetto stradale; 
b) Fascia di rispetto ferroviaria; 
c) Fascia di rispetto cimiteriale; 
d) Fascia di rispetto per elettrodotti e metanodotti; 
e) Fascia di rispetto per linee elettriche; 
f) Fasce di rispetto per oleodotti e gasdotti; 
g) Zona di rispetto di sorgenti e pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. 
 

3) Aree AS destinate alla viabilità e spazi ad esse accessori. 
 
4) Zone destinate prevalentemente ad insediamenti residenziali: 

 a) Zone A Centri Storici e vecchi nuclei isolati di origine agricola e 
paleoindustriale. 

 b) Zone B di Completamento Edilizio. 
 c) Zone C1 di Completamento Urbanistico e di Espansione Residenziale. 
 d) Zone C2 di Completamento Urbanistico e di Espansione a Piano Attuativo. 
 e) Zone a GP Giardini Privati ed Aree a Verde di interesse naturalistico ed 

ambientale. 
 

 5) Zone D per attività produttive e ad esse assimilabili così definite: 
 a) Zona D1a per interventi produttivi a carattere artigianale ed industriale, di 

completamento. 
 b) Zona D1b per interventi produttivi a carattere artigianale ed industriale, di 

espansione. 
 c) Zona D2a per interventi di integrazione urbanistica e di servizio alla zona 

produttiva,di completamento. 
 d) Zone D2b per interventi di integrazione urbanistica e di servizio alla zona 

produttiva, di espansione. 
 e) Zone D1c di Recupero Urbanistico (P.R.U.) di ambiti edificati. 

 
 6) Zone E destinate alle coltivazioni, alla realizzazione e completamento degli impianti: 
 a) Zona E1 aree di conferma e completamento di edifici destinati all’agricoltura 

e all’allevamento. 
 b) Zona E2 Destinata alle coltivazioni agricole con funzione anche di tutela, 

protezione ambientale e paesaggistica degli insediamenti e delle 
aree destinate all’urbanizzazione; dette zone sono distinte in zone 
E2a – E2b. 

 c) Zona E2a Coltivazioni agricole, depositi ed attrezzature. 
 d) Zona E2b Piantumazione d’alto fusto a protezione degli insediamenti e delle 

coltivazioni lungo la grande viabilità e l’edificato produttivo e 
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residenziale. 
 

 7) Zone AB Ambito Boscati. 
 

 8) Zone F1 Aree Fluviali e Lacustri che comprendono anche laghi, bacini, corsi d’acqua 
nonché delle relative rive, sponde, fasce di rispetto ed aree pregevoli di contorno, 
ricomprese per la gran parte nel perimetro del Parco regionale della Valle del 
Lambro. 

 
 9) Fascia di rispetto del P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico), comprende le fasce di 

rispetto che recepiscono la normativa P.A.I. 
 

 10) Norme finali. 
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Art. 1.2.0. – MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 � Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) si attua per il bilancio economico e 
finanziario, contenuti degli interventi pubblici e privati, tempi e fasi, mediante: i 
bilanci comunali (per le parti di competenza specifica) e i programmi Pluriennali di 
attuazione redatti in conformità alle leggi vigenti. 

 
 � Gli strumenti per l’esecuzione particolareggiata e puntuale del Piano di Governo del 

Territorio sono, i Piani Esecutivi così distinti: 
a) Piani Particolareggiati (P.P.); 
b) Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
c) Piani di Recupero (P.diR.); 
d) Piani di Recupero Urbanistico (P.R.U.); 
e) Piani di Lottizzazione convenzionati o d’ufficio (P.L.); 
f) Permessi di costruire, Denuncie di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività, Comunicazione Iniziativa Libera ed altri titoli abilitativi o 
condizionate al completamento delle urbanizzazioni. 

g) Strumenti previsti dall’art. 5 delle N.T.A. del PTC del Parco Regionale della Valle 
del Lambro. 

 
 � Inoltre per l’attuazione del P.G.T. ci si avvarrà anche di regolamenti e programmi 

generali approvati dall’Amministrazione Comunale finalizzati all’attuazione ed alla 
gestione di interventi sul territorio quali: 
a) Regolamento edilizio; 
b) Regolamento di igiene; 
c) Regolamento delle fognature e piano dello smaltimento e depurazione degli 

scarichi liquidi, solidi, gassosi; 
d) Piano della tutela e valorizzazione del paesaggio; dell’ambiente, della 

piantumazione; rimboscamento; colturale e di controllo idraulico delle acque di 
superficie. 

e) Piano per la valorizzazione della mobilità su ferro; della viabilità pedonalità; 
ciclabilità della segnaletica e arredo urbano; 

f) Piano e regolamento dei servizi tecnologici; dello smaltimento dei rifiuti urbani e 
industriali; 

g) Piano e Regolamento specifico per il coordinamento funzionale ed estetico degli 
interventi sul patrimonio edilizio del Centro storico; 

h) Piano Commerciale; 
i) Relazione geologica di supporto allo strumento pianificatorio; 
j) Piano di assetto idrogeologico – Reticoli Minori; 
k) Piano di zonizzazione acustica; 
l) Ulteriori strumenti possibili e previsti all’art. 5 delle N.T.A. del P.T.C., con 

particolare riferimento allo studio sulle architetture vegetali. 
 

 � Gli strumenti esecutivi e di attuazione del P.G.T. dovranno di norma essere corredati 
da valutazioni di compatibilità ambientale e, qualora richiesto espressamente 
dall’Amministrazione Comunale, di impatto ambientale. 
La valutazione di compatibilità ambientale, espressa in forma di dichiarazione 
sottoscritta dai progettisti ed esperti dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell’intervento; 
b) descrizione dell’ambiente interessato dall’intervento; 
c) identificazione per qualità, quantità, delle modifiche prodotte sull’ambiente e 

delle misure adottate per osservare il rispetto delle norme vigenti in materia 
nonché per ridurre, annullare o compensare gli eventuali effetti negativi 
conseguenti all’intervento. 

 
 � Nel territorio ricompresso nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro 

ogni intervento edificatorio o di trasformazione nell’uso del territorio deve rivelarsi 
pienamente compatibile con il quadro paesistico, nel rispetto delle tipologie 
tradizionali dei luoghi e con divieto assoluto di ogni alterazione dei caratteri 
ambientali-architettonici consolidati. 
L’edificazione di immobili ad uso residenziale nel territorio del Parco della Valle del 
Lambro deve intervenire nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. 26 delle NTA 
del PTC e secondo specifico regolamento paesistico. 
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Art. 1.3.0. – URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE INDEROGABILI E 

ALLACCIAMENTI DELLE ZONE AI PUBBLICI SERVIZI 

 � In tutte le zone, qualunque sia la destinazione d’uso delle zone stesse, la 
fabbricazione ammessa in generale è subordinata alla esistenza dei servizi di: 
a) Urbanizzazioni primarie di norma comprendenti: 

� Strade, piste ciclo pedonali, attrezzature e relative alberature; 
� Spazi di sosta, parcheggio e relativa alberatura; 
� Fognatura, tombinatura ed opere annesse; 
� Rete idrica; 
� Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
� Pubblica illuminazione; 
� Spazi di verde attrezzato in prossimità e al servizio degli edifici; 
� Rete telefonica; 

 b) Urbanizzazioni secondarie di norma comprendenti: 
� Asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, 

delegazioni comunali, edifici per il culto, impianti sportivi di quartiere, centri 
sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere, parcheggi in 
aree commerciali ed industriali. 

 c) Urbanizzazioni secondarie di norma comprendenti: 
� Opere necessarie ad allacciare le zone ai pubblici servizi. 

In particolare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria direttamente 
eseguite dai privati dovranno essere previste e realizzate come funzionanti e 
perciò allacciate ai pubblici servizi generali. 

 
 � La dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, fatte salve diverse prescrizioni 

particolari di zona, dovrà comunque rispettare i seguenti valori minimi: 
a) per le zone residenziali 26,50 mq/150 mc. complessiva per tutte le attrezzature; 
b) In relazione all’analisi dello stato di fatto per il mantenimento dell’impianto 

urbanistico esistente (indice di affollamento e tipologie edilizie). Si ritiene di 
mantenere immutato il rapporto di 150 mc/ab. del P.G.T. che si va a Variare 

c) per le zone destinate alla produzione e assimilabili pari al 20% della superficie 
lorda di pavimento dei complessi produttivi; 

d) per le destinazioni commerciali, ad uffici, o ad esse assimilabili pari al 100% 
della superficie lorda di pavimento. 

 
 � Le aree a standard previste dal P.G.T. all’interno degli ambiti territoriali assoggettati 

alle preventive approvazioni di piani attuativi rivestono carattere prescrittivo in 
termini quantitativi demandando allo studio di dettaglio il loro posizionamento al fine 
di consentire un loro migliore ed organico inserimento distributivo, di utilizzo, di 
accessibilità pedonale e veicolare. 
L’Amministrazione potrà chiedere in luogo del reperimento all’interno del perimetro 
del comparto del piano attuativo, la monetizzazione delle aree a standard. 
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Art. 1.4.0. – INDICI E CATEGORIE DI INTERVENTO 

 1) Indici per la lettura delle previsioni del P.G.T. e per la 
predisposizione degli strumenti di attuazione. 

 
 St = Superficie territoriale: 

Superficie complessiva dell’area interessata dei vari interventi pubblici e privati di 
attuazione del P.G.T. Essa è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiarie di 
competenza specifica dell’edificazione e dalle rimanenti, comprese quelle 
necessarie per l’urbanizzazione primaria e secondaria, definite nelle misure del 
Piano Generale e delle presenti Norme. 
Ai fini del suo computo dell’entità edificatoria sono escluse le aree specificamente 
individuate dal P.G.T. per viabilità, per verde privato e standard urbanistico. 
 

 V = Volume fabbricabile: 
Volume lordo degli edifici principali e secondari calcolato dalla quota stradale, 
ove esistente o prevista, o di campagna, all’intradosso del solaio di copertura 
dell’ultimo piano abitabile, compresi i corpi aggettanti chiusi e la parte di volume 
interrato eventualmente abitabile, ove è comunque prevista permanenza di 
persone (es. laboratori, uffici) o con altezza superiore a 2,50 mt (parte 
eccedente), sia in riferimento al volume di progetto che all’esistente. 
E’ da intendersi per “quota di campagna” quella del terreno naturale preesistente 
oppure quella sistemata attorno l’edificio nel limite del dislivello massimo di 1,50 
mt rispetto alla quota originaria naturale. 
Dal calcolo del volume sono esclusi: 

  � Le costruzioni fuori terra destinate ad autorimesse per la quota pari ad 1 mq. 
ogni 10 mc. di costruzione cui sono annesse, al netto di eventuali superfici di 
autorimesse esistenti o già previste in progetti approvati in precedenza aventi 
altezza fuori terra non superiore a 2,40 mt, fatta eccezione per quest’ultime 
qualora prescritta da specifiche disposizioni dei V.V.F. Gli spazi destinati ad 
autorimesse si intendono vincolati a tale funzione quali pertinenze degli edifici 
cui sono annesse per il rispetto della dotazione di Legge. 

  � Le costruzioni accessorie da adibire a rustici per attrezzi da 
giardino/serra/legnaia oltre i limiti volumetrici consentiti da ciascuna zona 
residenziale “B” - “C” qualora la proprietà, così come definita all’adozione delle 
presenti norme, ne sia sprovvista e nel limite massimo di 20,00 mq di 
superficie coperta. Le caratteristiche architettoniche dovranno rispettare 
quanto indicato all’art. 18 del R.E. 

  � I porticati aperti di uso pubblico, i porticati aperti almeno su due lati e che non 
eccedano il 50% della superficie coperta esistente o in progetto. 

  � Le logge, se annesse alla residenza, entro i limiti del 20% della superficie 
lorda di pavimento complessiva fuori terra della rispettiva unità abitativa, 
considerata al netto delle stesse. Le logge esistenti, eccedenti il predetto 
limite, sono confermate nella loro specifica destinazione; eventuali 
trasformazioni saranno possibili solo in quanto compatibili con le norme 
vigenti. 

  � I volumi tecnici emergenti all’estradosso dell’ultimo piano abitabile. 
� Nel calcolo dei volumi costruiti su terreno in pendenza saranno considerate 

tutte le parti fabbricate che emergono dall’intersezione del corpo edificato con 
la superficie del terreno come risulterà dopo gli sbancamenti e sistemazioni 
esterne previste dal progetto, qualora tali sbancamenti e sistemazioni non 
modifichino sostanzialmente le pendenze preesistenti. 

� Nel caso di edifici in zona di pendenza, l’altezza da considerare è quella che si 
ottiene dividendo la superficie delle facciate per il perimetro della costruzione. 
Tale altezza serve esclusivamente per il calcolo delle volumetrie. 

� La volumetria relativa alle opere di urbanizzazione secondaria per servizi 
generali o tecnologici, sia pubblici sia di uso pubblico, non sarà computata nel 
calcolo volumetrico ammissibile. 

� Tutti i sottotetti sono computati volumetricamente qualora: 
� Accessibili con idonea scala interna o esterna; 
� Con altezza media ponderale, (volume/superficie), uguale o superiore a 2,40 

mt. 
� Nel caso di sottotetti suddivisi in vani, l’altezza media ponderale interna deve 

essere verificata per ciascun vano e non dovrà superare ≥ 2,40 mt. 
� È consentito solo un piano di solaio. 
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� L’altezza utile interna si intende misurata alla struttura della copertura, senza 
tenere conto di eventuali controsoffittature o ribassamenti. 

� Il recupero dei sottotetti esistenti può avvenire con i requisiti e limiti di cui alla 
L.R. n. 12/05 come modificata dalla L.R. 27-12-2005 n. 20. 

� Nelle zone “A” il recupero dei sottotetti può avvenire esclusivamente 
mantenendo inalterate le quote sia d’imposta sia di colmo della copertura 
esistente. 

� L’Amministrazione Comunale può autorizzare modifiche delle quote d’imposta 
e del colmo per allineamenti e raccordi con coperture limitrofe già esistenti. 

� Non è ammesso il recupero dei sottotetti ai fini residenziali nelle zone “D” 
Produttive. 

� Nel caso che la superficie reale di un lotto e la superficie catastale non 
coincidano, si deve assumere come termine di riferimento ai fini del computo 
del volume edificabile, la superficie reale documentata con accurato rilievo. 

 
 H = Altezza massima degli edifici 

Si misura dalla quota stradale all’intradosso dell’ultimo solaio. Nel caso di terreni 
in pendenza, l’altezza si misura dall’intersezione del fabbricato con la superficie 
del terreno, nel punto più a valle, così come risulta dalle sistemazioni di 
progetto, all’intradosso dell’ultimo solaio. 
Al fine della determinazione dell’altezza dell’edificio, ogni piano abitabile sarà 
considerato di 3,00 mt di altezza, comprensiva di cm. 30 di spessore di soletta. 
Eventuali mansarde abitabili saranno considerate alla stregua degli altri piani 
abitabili. 
 

 It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/ha): 
Volume costruibile per ogni unità di superficie territoriale, come determinabile in 
base alle presenti norme. 
 

 Sf = Superficie fondiaria (mq): 
È definita dalla parte di superficie di pertinenza teorica degli edifici e calcolata in 
base agli indici di competenza. 
 

 If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq): 
Volume, massimo e minimo, costruibile per ogni unità di superficie fondiaria 
calcolata prima della sistemazione prevista dal progetto. 
 

 Su = Superficie utile: 
Somma delle superfici lorde di ogni piano dell’edificio. 
 

 Sc = Superficie coperta (mq): 
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate 
fuori terra con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi e sporti di 
gronda a sbalzo fino a 1,20 mt di sporgenza, compresi i porticati, delimitate dalle 
superfici esterne delle murature perimetrali. 
Per le sole zone D (produttive e commerciali) le pensiline non computabili 
possono avere uno sbalzo massimo di 3,00 mt e superficie massima di 50,00 
mq. 
Gli sporti eccedenti il suddetto limite sono da conteggiare interamente con 
verifica della distanza dal confine salvo convenzionamento. 
Tutti gli accessori interrati non fanno superficie coperta. 
Si intende interrato un fabbricato quando l’estradosso della copertura è inferiore 
alla quota naturale del terreno preesistente all’immobile stesso. 
 

 Dc = Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà 
Si determina misurando la distanza dell’edificio dai confini di proprietà nel punto 
più stretto, al vivo degli eventuali corpi aggettanti chiusi e porticati. 
 

 Ds = Distanza minima del fabbricato delle strade 
Si determina misurando la distanza dell’edificio dal ciglio delle strade. Si intende 
per ciglio delle strade la linea di limite della sede stradale finita comprendente 
tutte le sedi viabili ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette 
sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non 
transitabili. 
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 Di = Distacco minimo: 
Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (finestrate e non). Si determina 
misurando la distanza minima tra le pareti al vivo degli eventuali corpi aggettanti 
chiusi. 
 

 2) Definizione delle categorie di intervento: 
Le categorie degli interventi edilizi risultano quelli definiti dall’art. 27 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 
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TITOLO II - NORME DI ZONA 
 
 

Art. 2.1.0. – AREE “AP” per attrezzature pubbliche od aree assimilabili: 

 2.1.1. – Aree “AP1” per verde e opere di urbanizzazione secondaria: 
Destinazione d’uso: 
Tutte le attrezzature pubbliche (art. 3) al servizio degli insediamenti 
residenziali o assimilabili. Tali aree sono distinte con un apposite simbolo di 
attrezzature sulla tavola di azzonamento. Le destinazioni specifiche hanno 
valore indicativo potranno essere modificate nell’ambito dei programmi 
pubblico di intervento o per singoli progetti. In zona art. 10 del PRVL, 
sistema delle aree fluviali-lacustri, la realizzazione di Parcheggi non deve 
comportare volumetria e superfici coperte in base ai disposti dell’art. 35 delle 
NTA del PTC. Nelle suddette aree possono essere localizzati, previo parere 
obbligatorio e vincolante del Parco: 
a) parchi-gioco le cui attrezzature sono amovibili e/o precarie, con 

l’esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione del suolo; 
b) percorsi pedonali pubblici e spazi di sosta ad uso pubblico per mezzi di 

trasporto non motorizzati; 
c) corridoi ecologici ad uso pubblico destinabili ad attività di tempo libero; 
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione e servizi 

igienici; 
e) edicole sacre, sacelli religiosi e piccole cappelle di culto e devozione; 
f) infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo nonché opere di difesa 

idraulica e simili; 
g) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 

decompressione per il gas, impianti di pompaggio per 
l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, piste di esbosco e di servizio 
forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, punti di riserva 
per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse. 

 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Produttivo e artigianale, terziario e alberghiero, residenziale e tutto quanto 
non convenzionato con l’Ente Pubblico. 
 
Modalità di intervento: 
È ammesso il permesso di costruire singolo od altro titolo abilitativo. Per 
interventi in zona art. 10 del PTC del PRVL  dovrà essere acquisito il parere 
obbligatorio del Parco. 
Mediante Planivolumetrico convenzionato nel caso di realizzazione privata di 
attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico. 
L’Amministrazione Comunale, per le principali previsioni di edificazione o 
ristrutturazione di servizi pubblici, di norma predisporrà un preventivo 
planivolumetrico o planimetria dettagliata delle previsioni e la sistemazione 
generale delle aree interessate nonché delle opere di contorno (viabilità, 
pedonalità, parcheggi, piantumazione, ecc….). 
 
Indici: 

  If = 
H = 
Dc = 
Ds = 
 
 
 
Di = 

0,20 mc/mq 
2 piani abitabili fuori terra – H. max 7,00 mt 
5,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 
10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt) 

 2.1.2. – Aree “AP2”sono destinate ad edifici di culto e alle attrezzature 
connesse agli stessi nonché ad attrezzature assimilabili alle aree 
“AP1”, in particolare gli immobili di proprietà comunale. 
Destinazione d’uso: 
Edifici di culto e residenza di competenza; attrezzature connesse alla attività 
religiosa (culturali, sociali, sportive, ricreative e simili), nonché ad 
attrezzature di urbanizzazione non comunali ma di uso pubblico. 
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Destinazioni d’uso non ammesse: 
Produttivo e artigianale. 
 
Modalità di intervento: 
È ammesso il permesso di costruire o altro titolo abilitativo. 
Nel caso di interventi complessi dovrà essere approvato un planivolumetrico 
o planimetria dettagliata delle previsioni di intervento atta a definire 
l’insieme dei lotti di intervento previsti e la sistemazione generale delle aree 
interessate nonché delle opere al contorno (viabilità, pedonalità, parcheggi, 
piantumazioni, ecc...). 
 
Indici: 

  If = 
H = 
Dc = 
Ds = 
 
 
 
Di = 

1,00 mc/mq 
2 piani abitabili fuori terra – H. max 7,00 mt 
5,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 
10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt) 

 2.1.3. – Aree “AP3” per verde e opere di urbanizzazione secondaria di 
competenza delle zone destinate alla produzione (individuate con 
apposito simbolo sulla tavola di azzonamento). 
Destinazione d’uso: 
Tutte le attrezzature pubbliche (art. 3) al servizio degli insediamenti destinati 
alla produzione, impianti radio televisivi e di telecomunicazione. 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Residenziale, alberghiero e terziario. 
 
Modalità di intervento: 
È ammesso il permesso di costruire o altro titolo abilitativo. 
Mediante Planivolumetrico convenzionato nel caso di realizzazione privata di 
attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico. 
Per le principali previsioni di edificazioni si dovrà preventivamente approvare 
un planivolumetrico atto a definire l’insieme dei lotti d’intervento previsti e la 
sistemazione generale delle aree interessate nonché delle opere al contorno 
(viabilità, pedonalità, parcheggi, piantumazione ecc…). 
All’interno del perimetro del parco nel sistema delle aree prevalentemente 
agricole e nel sistema delle aree fluviali e lacustri sono ammessi unicamente 
gli interventi non in contrasto con l’art. 10-11 delle N.T.A. del P.V.L. 
 
Indici: 

  Sc = 
Su = 
H = 
Dc = 
Ds = 
 
 
 
Di = 

1/2 dell’area 
2/3 dell’area 
2 piano abitabili – H max 7,00 mt 
5,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 
10,00 mt (qualora gli edifici si fronteggino per più di 6,00 mt) 
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Art. 2.2.0. – ZONE di rispetto “NON AEDIFICANDI” 
 Sono sottoposte a vincolo di inedificazione, salvo le deroghe previste nella presente 

norma e dalle Leggi vigenti: 
a) le zone di rispetto stradale ai sensi del D.I. 1/4/1968 n. 1404; 
b) le zone destinate alla viabilità ferroviaria; 
c) la fascia di rispetto cimiteriale; 
d) la fascia di rispetto alle linee elettriche; 
e) la fascia di rispetto per metanodotti; 
f) la fascia di rispetto per pozzi e sorgenti. 
 

 a) Fasce di rispetto stradale 
Le fasce di rispetto stradale sono riportate nella planimetria di azzonamento di 
P.G.T. 
Per tutte le costruzioni esistenti, ricadenti nell’ambito delle suddette fasce di 
rispetto, sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di 
adeguamento statico e tecnologico-funzionale, di risanamento e restauro, di 
ristrutturazione, mentre sono vietati gli ampliamenti di qualsiasi natura e nuovi 
interventi fatta eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti. 
Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse le attrezzature tecnologiche pubbliche 
o di interesse pubblico, gli allacciamenti ai servizi tecnologici, i parcheggi, gli 
allacciamenti stradali ed i percorsi pedonali e ciclabili. 
I tracciati stradali all’interno delle fasce di rispetto sono da considerarsi indicativi. Ai 
fini del calcolo della densità fondiaria le superfici ricadenti nelle fasce di rispetto 
possono essere conteggiate nel calcolo delle sopraddette densità, solo nel caso in cui 
il retino di zona edificabile ricada nella zona di rispetto. 
Impianti distribuzione Carburanti: nelle suddette aree potranno essere lottizzati gli 
impianti di distribuzione di carburante, nel rispetto specifico Regolamento Regionale 
e nel rispetto del Codice della Strade e delle norme paesaggistiche vigenti in 
materia. 
 

 b) Fascia di rispetto ferroviaria 
Riguarda la parte del territorio attraversata dalla linea ferroviaria FF.SS.: Como – 
Lecco. 
Sono ammessi unicamente interventi connessi all’esercizio del trasporto ferroviario o 
altri ritenuti dall’ente stesso compatibili. 
 

 c) Fascia di rispetto cimiteriale 
Questa zona comprende le aree destinate a costituire l’area di rispetto. Nella zona a 
vincolo cimiteriale è vietato qualsiasi tipo di costruzione o edificazione permanente, 
salve le successive deroghe. Le aree di cui sopra finché rimangono di proprietà 
privata devono essere mantenute in condizioni decorose, con tassativo divieto di 
costituire depositi di materiale, discariche, anche allo scoperto, zone per lo scarico di 
rifiuti ecc…. 
Tali aree possono anche essere soggette, coattivamente, a piantumazione. 
Fatto salvo il vincolo assoluto di inedificabilità per una fascia di 50 mt dal perimetro 
dell’impianto cimiteriale, nelle restanti zone delle fasce di rispetto il Consiglio 
Comunale può consentire le seguenti opere: 
� esecuzione di un’opera pubblica; 
� attuazione di un intervento urbanistico; 
� realizzazione di parchi, giardini ed annessi; 
� realizzazione di parcheggi, sia pubblici che privati; 
� realizzazione di attrezzature sportive; 
� realizzazione di locali tecnici. 
Per tali opere deve essere preventivamente acquisito il parere favorevole 
dell’azienda sanitaria locale. 

 d) Fasce di rispetto e norme speciali per elettrodotti metanodotti 
Per gli impianti di trasformazione, di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, 
del gas metano, per gli impianti telefonici, telegrafici e radiotelevisivi come per ogni 
altro servizio pubblico gestito da Enti o Aziende territorialmente competenti ai sensi 
delle Leggi Vigenti, sulle presenti Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T. prevalgono 
le specifiche norme di Legge vigenti in materia. 
I privati che intendono edificare in prossimità dei predetti impianti sono tenuti ad 
ottenere preventivamente dalle Aziende competenti i relativi nulla osta. 
Le aziende che curano la realizzazione e gestione di tali impianti hanno l’obbligo di 
ripristinare le condizioni ambientali originarie una volta ultimati i lavori o di 
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sistemare l’ambiente in modo appropriato. Tale obbligo non si esaurisce con il 
completamento dell’esecuzione delle opere, ma prosegue per un periodo minimo di 
10 anni successivi all’ultimazione dei lavori mediante la realizzazione di 
manutenzioni straordinarie delle opere stesse. 
Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica e di controllo 
delle linee telefoniche valgono le seguenti norme speciali: 
1- il volume delle cabine non è computato ai fini della densità edilizia; 
2- la superficie coperta delle cabine non è computata ai fini del rapporto di 

copertura; 
3- le cabine possono essere costruite a confine di proprietà, in deroga alle distanze 

minime previste, con altezza massima fuori terra non superiore a 3,00 mt salvo 
casi eccezionali di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici per i 
quali l’Amministrazione Comunale potrà concedere specifica deroga; 

4- le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale. 
Per quanto concerne gli impianti elettrici nei piani di lottizzazione, il lottizzante dovrà 
attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nelle 
Circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. N 227 del 13/01/1970. 
Dovranno essere indicati negli elaborati di P.L. anche gli impianti alla distribuzione 
dell’energia elettrica ed eventuali cabine di trasformazione, con esplicito riferimento, 
nella convenzione, a farsi carico dei relativi oneri di realizzazione ed a prendere 
preventivi accordi con l’Azienda preposta in merito alla dislocazione degli impianti 
relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed alle eventuali cabine di 
trasformazione; per queste ultime l’Amministrazione Comunale esprimerà il proprio 
parere per quanto riguarda l’inserimento della costruzione nella zona di lottizzazione. 
Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento 
della rete elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale, con 
conseguente abbattimento degli alberi o alterazione della situazione dei luoghi, 
l’Amministrazione Comunale potrà concedere l’autorizzazione alla costruzione degli 
elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo 
attenta valutazione delle motivazioni e della pubblica utilità, che stanno alla base 
della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche 
ambientali e dei valori naturali. 
Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non saranno rilasciate concessioni 
all’edificazione che contrastino con le norme delle Leggi vigenti in materia di 
elettrodotti. 
 

 e) Fascia di rispetto per elettrodotti: 
1) Linea a 15.000 Volt = 5,00 mt. Per ciascuna parte dell’asse linea conformemente 

al D.I. del 16-1-1991 e precedenti, nonché L. n. 1341 del 13-12-1964 e D.P.R. 
n. 1062 del 21-6-1968. 

2) Linea a 130.000 Volt = 10,00 mt. Per ciascuna parte dell’asse linea 
conformemente il D.P.C.M. del 23-4-1992. 

3) Linea a 380.000 Volt = 28,00 mt. Per ciascuna parte dell’asse linea 
conformemente il D.P.C.M. del 23-4-1992. 

 
 f) Fasce di rispetto per oleodotti e gasdotti 

Si osserveranno le fasce indicate dalle relative Aziende e stabilite nelle relative 
convenzioni. 
 

 g) Zona di rispetto di sorgenti e pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua 
potabile 
Ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 27 Giugno 1996 n. 6/15137, 
del D.P.R. n. 236 del 24 Maggio 1988 e del D.Lgs. n. 152/99 e successive 
modificazioni ed integrazioni la zona di rispetto attorno ai punti di captazione delle 
acque potabili è stabilita e suddivisa in due fasce di cui la prima di raggio non 
inferiore a 10 mt di tutela assoluta: tale area deve essere opportunamente recintata, 
prevedendo l’allontanamento delle acque meteoriche ed eventualmente 
l’impermeabilizzazione del terreno superficiale e la difesa da esondazioni di corpi 
idrici superficiali. Vi possono essere insediate solo le installazioni relative alla 
captazione della sorgente ed eventuali impianti di trattamento delle acque. La 
seconda fascia di rispetto deve avere un raggio non inferiore a 200 mt, con centro 
nel punto di captazione, che può estendersi idrogeologicamente a monte dell’opera 
di presa ed è delimitata verso valle dalla isoipsa passante per la captazione. 
In tale zona di rispetto sono vietate le attività e destinazioni come contenute nelle 
predette norme di riferimento. 
Nella zona di rispetto sono ammesse le attività previste dalla D.G.R. 10 aprile 2003 
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n. 7/12693. 
Nelle aree all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro deve essere 
rispettato quanto previsto dall’art.10, comma 2 delle N.T.A. del P.T.C.P.V.L. 
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Art. 2.3.0. – AREE “AS” per la viabilità e spazi accessori: 

 Destinazioni d’uso: 
a) Come individuate nella Tavola di Azzonamento e/o da definirsi nell’ambito 

dell’attuazione del P.G.T. e limiti di inedificabilità connessi; 
b) La larghezza minima delle nuove strade di servizio generale è di norma di 7 mt al 

netto di parcheggi, percorsi pedonali e/o ciclabili e aree di arredo urbano. Per le 
strade di urbanizzazione interna pubblica tale valore potrà essere ridotto a 6,00 mt. 
Ciò ad esclusione dei centri edificati per i quali la larghezza delle strade sarà definita 
in ragione dello stato di edificazione esistente e di progetti specifici. 

c) Salvo il caso di allineamenti preesistenti e precedenti, per la fabbricazione 
prospiciente strade di larghezza inferiore a quanto prescritto, si dovrà arretrare il 
confine di proprietà dalla mezzeria della strada al fine di completare le opere di 
urbanizzazione primaria. 

d) All’esterno dei centri abitati e azzonati a scopi edilizi del P.G.T. ogni edificazione 
dovrà essere arretrata dal ciglio stradale secondo i seguenti valori, e laddove 
indicato, secondo la Tavola di Azzonamento. 

 � Strada provinciale 
� Altra viabilità generale urbana 
� Viabilità agricola 

20,00 mt 
10,00 mt 
20,00 mt 

 � Strade interne normate dalle disposizioni di zona. 
� In caso di ricostruzione gli edifici esterni all’abitato dovranno rispettare i valori 

sopra esposti. 
� L’inedificabilità lungo il Lambro e il lago non potrà comunque essere inferiore a 

150 mt e 100 mt lungo il Lambro ed il Bevera. Ciò salvo le aree appositamente 
azzonate del P.G.T. per l’edificazione. 

 Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse solo opere di contenimento, 
sistemazione complementare della viabilità, compresi i parcheggi, impianti di 
distribuzione del carburante, purché a titolo precario, opere particolari di 
collegamento di impianti di urbanizzazione e tecnologici per la distribuzione 
dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica e telefonici, percorsi pedonali e ciclabili. 

e) L’apertura di cancelli per passi carrai deve avvenire sempre verso l’interno ed essere 
posizionata ad almeno 4,50 mt di arretramento dagli spazi pubblici, salvo casi 
particolari valutati dall’Amministrazione Comunale, con invito inclinato a 45 gradi. 

f) L’apertura di cancelli pedonali deve avvenire verso l’interno ed essere arretrata di 
almeno 1,80 mt dal filo stradale od a 1,00 mt dal marciapiede esistente. 

g) I sostegni verticali di linee elettriche e telefoniche dovranno essere posti in arretrato 
rispetto il ciglio stradale per consentire la realizzazione di allargamenti e rettifiche 
della sede stradale, marciapiedi e piste ciclopedonali, secondo specifiche indicazioni 
che saranno impartite dall’Amministrazione Comunale. 

h) Per eventuali ulteriori definizioni si fa riferimento al vigente codice della strada. 
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Art. 2.4.0. – ZONE “A” centri storici e vecchi nuclei isolati di origine agricola e 

paleoindustriale 

 Zone con caratteristiche prevalentemente residenziali di recupero Edilizio ed Urbanistico 
anche ai sensi della legge n. 457 del 1978. 
Nella tavola di Azzonamento sono individuate: 
� Zona A di Rogeno; 
� Zona A di Casletto; 
� Zona A di Molino del Maglio; 
� Zona A di Maggiolino; 
� Zona A di insediamenti sparsi di origine agricola connessi ai centri Storici Principali o 

isolati. 
 

 Destinazioni d’uso: 
� Per il Centro Storico di Rogeno e per gli insediamenti sparsi connessi di Cascina 

Carla e Cascina Antonietta, prevalentemente residenziale e per attività 
compatibili con la residenza e con la funzione di Centro Urbano come attività 
terziaria e direzionali, di servizio e di artigianato di servizio, commercio, tempo 
libero, culturali e sociali, ciò al fine di una caratterizzazione di funzioni centrali per 
tutti gli insediamenti sia a carattere pubblico che privato. 

 
� Per il Vecchio Nucleo di Calvenzana con gli insediamenti originali del Pascolo 

Inferiore e Molino di Spino, oltre a quelle residenziali e compatibili, anche 
destinazioni artigianali non moleste, uffici e attività di servizio alla zona produttiva 
al fine di una caratterizzazione di centro connesso alla zona produttiva stessa. 

 
� Per il Centro Storico di Casletto oltre a quelle residenziali e compatibili, anche 

destinazioni ricettive, di ristoro, sportive e di tempo libero al fine di una 
caratterizzazione di centro per il tempo libero e turistico determinato dalla presenza 
del Lago, dalla accessibilità su gomma, su ferro e lacuale. 

 
� Per il Vecchio Nucleo di Molino del Maglio oltre a quelle residenziali e 

compatibili anche destinazioni di ristoro, culturali e sociali, di artigianato, sportive, 
commerciali e residenziali al fine di una caratterizzazione di servizi particolari e 
generali nel contesto del Parco delle Valle del Lambro e per i vicini quartieri 
residenziali del Comune di Merone. 

 
� Per il Vecchio Nucleo di Maggiolino oltre a quelle residenziali e compatibili anche 

destinazioni di ristoro al fine di valorizzare il vecchio nucleo. 
� Per l’insediamento isolato di origine agricola di Cascina Brianne, Cà Nuova e dei 

Bissi, le destinazioni ammesse sono la residenza, l’artigianato di servizio e quelle 
annesse e funzionali per l’attività agricola. 

 
In tutti i Centri Storici, dovrà essere favorito il recupero dei piani terra con destinazione 
a box e porticati con posto auto e comunque locali accessori. 
La suddetta previsione è vincolante nei recuperi che si intendono attuare nelle Località 
Maglio e Spino, nelle zone di possibile esondazione del fiume Lambro e torrente Bevera, 
con ricollocazione del volume utilizzato a box/porticato ai piani superiori. 
 
Destinazioni non ammesse: 
Attività produttive ed artigianali, escluso l’artigianato di servizio non molesto, ed attività 
commerciali moleste ed incompatibili con la prevalente destinazione residenziale. Attività 
insalubri in genere. 
 
Modalità generale di attuazione: 
– Approvazione del Piano e Regolamento specifico (come parte del Regolamento 

Edilizio) per il coordinamento funzionale ed estetico degli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, comprensivo del piano della pedonalità nei Centri Storici (art. 2 
della N.T.A.) al fine di dettare norme prescrizioni e indicazioni relative alle 
destinazioni alla qualità specifica di materiali e tecniche di intervento, procedure di 
presentazione e approvazione dei progetti, modalità di realizzazione e controllo dei 
percorsi veicolari, ciclabili e pedonali nei Centri Storici e zone connesse. 

– Approvazione di Piani Particolareggiati e in particolare di Piani di Recupero. Detti 
piani preventivi sono individuati nella tavola di Azzonamento e successivamente 
definiti nelle presenti N.T.A. L’Amministrazione Comunale, potrà, qualora lo ritenga 
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necessario, procedere con apposita delibera all’individuazione ulteriore di Piani di 
Recupero al fine di promuovere il coordinamento degli interventi di risanamento dei 
Centri Storici. In assenza di Piani di Recupero potrà essere richiesto il permesso di 
costruire convenzionato, permessi di costruire per interventi di risanamento e 
ristrutturazione con le modalità di cui alla legge n. 12/2005. 

In caso di interventi parziali si dovrà comunque sottoscrivere apposita impegnativa o 
convenzione da parte dei privati che regoli gli impegni per la sistemazione definitiva, nel 
tempo, delle aree di competenza degli edifici nel loro complesso. 
 
Nella tavola di Azzonamento del P.G.T. sono individuati: 
 
a) Gli edifici “A” (edifici di valore storico-monumentale suddivisi per destinazione 

confermate e previste). 
 
b) Gli edifici “AB” (edifici di valore ambientale o comunque inseriti in valori ambientali 

suddivisi per destinazioni confermate o previste). 
 
c) La destinazione di singole aree e in particolare: il Parco Storico (Parco Gadda); i 

Giardini Privati ad alto valore ambientale (aree GP); le aree a prevalente pedonalità 
(ap). 

 
d) La rete di viabilità, gli spazi di parcheggio, la mobilità pedonale. 
 
e) I perimetri di attuazione a Piano Esecutivo di prima individuazione. 

� Per gli edifici ”A” sono consentiti solo interventi di risanamento conservativo, 
consolidamento statico, manutenzione, demolizione di superfetazioni, ricostruzioni 
parziali nell’ambito del progetto di risanamento conservativo. 

� Per gli edifici ”AB” gli interventi sia di ristrutturazione che di rifacimento dovranno 
particolarmente curare l’inserimento ambientale anche mediante il mantenimento 
di memorie delle preesistenze per parti significative. Per i parchi e i giardini ad 
alto valore ambientale è consentita solo la manutenzione dei parchi stessi e 
l’eventuale realizzazione di box auto completamente interrati purché compatibili 
con il patrimonio arboreo di pregio esistente. 

 
Indici: 

 Volume consentito: pari all’esistente complessivo. 
 

 Distacchi: in caso di risanamento e ristrutturazioni edilizie di norma come 
l’esistente fatte salve prescrizioni igieniche e di sicurezza. In caso 
di ricostruzione mediante PE così come definito dal Piano stesso. 
 

 Altezze: pari all’esistente con possibilità di allineamento all’altezza 
massima (qualora la differenza non sia superiore a un piano) e 
previa verifica di compatibilità con le altezze al contorno. 
 

 PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
 
Piani esecutivi di prima individuazione: 
 
“P.R.1” Piano Esecutivo di Via Gadda a Rogeno. 
 

 Volume 
 
Dotazione di aree per standard 
 
 
Destinazioni 
 
 
 
 
 
Altezze 

pari all’esistente. 
 
come da tavole di Azzonamento per la valorizzazione 
del Parco Storico. 
 
destinazioni per attività municipali pubbliche e 
private, rappresentative, amministrative direzionali, 
nell’edificio A su Via Gadda angolo Cesare Battisti. 
Altre destinazioni come da norme generali per gli 
edifici “AB”. 
 
pari all’esistente per l’edificio “A”; pari all’esistente 
con le possibilità di adeguamento come da norme 
generali per gli edifici “AB”. 

 Nel Piano esecutivo si dovranno definire i collegamenti pedonali di uso del Parco, di 
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accesso alle scuole materna ed elementare limitrofe ad altri servizi comunali. 
 “P.R.2” Piano Esecutivo Vicolo Superiore di Casletto. 

 
 Volume 

 
Dotazione di aree per standard 
 
 
 
Destinazioni 
 
 
 
 
Altezze 

pari all’esistente. 
 
come da tavola di Azzonamento con possibili 
integrazioni aggiuntive in sede di Piano Esecutivo al 
fine della formazione di aree a parcheggio. 
 
come da norme generali ; in particolare saranno 
consentite destinazioni non residenziali a carattere 
recettivo e/o di ristoro e commerciali sino al 40% del 
volume. 
 
pari all’esistente. 

 Nel Piano esecutivo si dovranno definire i collegamenti pedonali di uso del Parco, e di 
accesso agli altri servizi comunali. 
 

 Modalità particolare di attuazione: 
 
1) Nell’ambito dei perimetri e P.E. e nelle more di approntamento degli stessi, con 

procedura di D.I.A., permessi di costruire per: Manutenzione Straordinaria, Restauro 
e Risanamento Conservativo. 
Interventi di demolizioni di superfetazioni, muri di cinta privi di valore storico 
ambientale qualora non ostino motivi igienici, di decoro e di attuazione delle 
previsioni specifiche del P.G.T. 
Modifiche parziali di destinazione in ampliamento di destinazioni esistenti. 
 

2) Al di fuori dei perimetri a P.E. con procedura di D.I.A., permessi di costruire semplici 
o convenzionati per: 
– Interventi di manutenzione, adeguamento igienico e tecnologico, consolidamento 

statico, restauro e risanamento conservativo; 
– modifiche di destinazione senza comportare alterazioni tipologiche consistenti; 
Dovranno comunque essere reperiti in luogo aree per parcheggi e verde di zona. 
 

3) Al fine della valorizzazione dei Centri Storici le destinazioni generali caratterizzanti 
detti Centri sono di norma e a titolo programmatorio quantitativamente così definiti: 

 Centro Storico di Rogeno: è consentita la disponibilità sino al 20% del volume 
esistente per destinazioni non residenziali (escluse 
dal calcolo le destinazioni pubbliche e assimilabili). 
 

 Centro Storico di Casletto: è consentita la disponibilità sino al 25% del volume 
esistente per destinazioni non residenziali e di questo 
un valore di 2/5 per destinazioni turistiche e di 
tempo libero (ricettive di ristoro, ricreative). 
 

 Centro Storico di Calvenzana: è consentita la disponibilità sino al 25% del volume 
esistente per destinazioni non residenziali e di questo 
un valore pari ad 1/2 per attività direzionali terziarie 
di servizio e complementari agli insediamenti 
produttivi. 
 

 Centro Storico Molino del Maglio: è consentita la disponibilità sino al 50% del volume 
esistente per destinazioni non residenziali. 
 

 Centro Storico Maggiolino: è consentita la disponibilità sino al 20% del volume 
esistente per destinazioni non residenziali e di questo 
un valore pari ad 1/2 per attività ricettive, di ristoro 
e ricreative. 
 

 4) Gli interventi dovranno prevedere la valorizzazione dell’ambiente esistente. In tutti i 
Centri Storici è consentita previo convenzionamento, la riutilizzazione del volume di 
competenza di rustici e consimili privi di valore storico ambientale, a completamento 
ed ampliamento dei corpi principali, anche con modifiche di destinazione. Le superfici 
scoperte nel Centro Storico sono inedificabili a meno di P.E. o ampliamenti consentiti 
delle presenti Norme. I singoli interventi potranno utilizzare previo P.diR., le quote di 
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destinazioni non residenziali, di cui ai punti precedenti, anche per interventi singoli 
con concentrazione nell’intervento stesso delle disponibilità di più edifici esistenti, 
anche esterni al P. di R. Le aree a parco e giardino appositamente individuate nel 
Centro Storico sono inedificabili. Per esse sono consentiti solo interventi di 
manutenzione e valorizzazione delle piantumazioni, dei percorsi pedonali e delle 
opere esistenti o la realizzazione di box auto completamente interrati purché 
compatibili con il patrimonio arboreo di pregio esistente. 
 

5) Chi intende intervenire nelle zone “A” con opere di qualsiasi natura può presentare 
all’Amministrazione Comunale una domanda preventiva alla progettazione. Tale 
domanda ha lo scopo di rendere possibile la valutazione delle previsioni di intervento 
in relazione allo stato di fatto e di configurare le modalità di intervento. Tale 
domanda deve indicare le finalità delle operazioni prevista e deve essere dotata della 
documentazione necessaria alla comprensione di fatto nei suoi aspetti storico-
ambientali, artistici, funzionali e sociali. 
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Art. 2.5.0. – ZONE “B” prevalentemente residenziale, di completamento edilizio 

  
Destinazione d’uso: 
Insediamenti residenziali. Sono ammesse anche attività complementari e di servizio alla 
residenza come negozi, artigianato di servizio e non molesto, piccoli depositi, uffici, 
attività culturali e ricreative. 
 
Modalità di attuazione: 
È ammessa l’attuazione delle previsioni di piano mediante permessi di costruire o D.I.A. 
 
Indici “Zona a nord della S.P. 47”: 
È unicamente ammesso un aumento volumetrico pari a 150 mc per i lotti già edificati. 
Sono consentiti risanamenti e modifiche di destinazione nel rispetto delle superfici 
scoperte e permeabili e della piantumazione esistente.  
Per i lotti compresi in zona art. 10 nelle N.T.A. del PRVL ed appositamente individuati in 
azzonamento sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo sugli immobili ed impianti esistenti, 
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché modesti ampliamenti 
degli edifici esistenti, non superiori al 10% della volumetria esistente alla data di 
adozione del piano territoriale PRVL. 
Per programmi di intervento di riqualificazione da convenzionare  si fa riferimento ai 
contenuti e modalità di cui all’art.  5,  comma 6 delle NTA del PTC del Parco. 
Per i lotti liberi interclusi potranno essere edificati con l’indice di seguito indicato. 
 
Indici: 

  If = 
 
 
H = 
Dc = 
Ds = 
Di = 
Ds = 

0,80 mc/mq di cui 0,60 mc/mq generata dalla sf del lotto e 0,20 
mc/mq previa acquisizione dei diritti edificatori provenienti da altri 
ambiti di trasformazione 
pari a 1 piano abitabile oltre all’eventuale piano di servizio 
5,00 mt 
5,00 mt 
10,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 

 Destinazioni non ammesse: 
Attività produttive ed artigianali ed il commerciale molesto non compatibile con la 
prevalente destinazione residenziale. 
Attività insalubri in genere. 
 
Indici “Altre zone”: 
Per lotti già edificati saturi o parzialmente saturi, cioè con volumetria disponibile inferiore 
a 150 mc, volumetria pari all’esistente con un incremento massimo una-tantum di 
ampliamento dell’edificio di 150 mc. 
 
Per lotti liberi. 

  If = 
 
 
H = 
Dc = 
Ds = 
Di = 
Ds = 

0,80 mc/mq di cui 0,60 mc/mq generata dalla sf del lotto e 0,20 
mc/mq previa acquisizione dei diritti edificatori provenienti da altri 
ambiti di trasformazione 
pari a 2 piani abitabili oltre all’eventuale piano di servizio 
5,00 mt 
5,00 mt 
10,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 

 Destinazioni non ammesse: 
Attività produttive ed artigianali ed il commerciale molesto non compatibile con la 
prevalente destinazione residenziale. 
Attività insalubri in genere. 
 
Sono da ritenersi lotti liberi tutte le aree individuate nella destinazione di zona, che non 
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edificate abbiano un’identificazione catastale precedente alla data del 19-12-2000 che 
all’adozione del P.R.G. precedente. 
 
In tutti gli altri casi si dovrà procedere a verifica planivolumetrica. 
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Art. 2.6.0. – ZONE “C” residenziale di espansione 

 2.6.1. – Zona “C1” residenziale di espansione: 
Comprende alcune parti del territorio libere ma comprese in ambiti 
urbanizzati ma da tutelare paesisticamente e quelle parti parzialmente 
edificate con un limitato indice di densità territoriale. 

  If = 
 
 
H = 
 
Dc = 
Di = 
Ds = 

0,60 mc/mq di cui 0,45 mc/mq generato dalla superficie fondiaria e 
0,15 mc/mq da diritti edificatori provenienti da altri ambiti di 
trasformazione. 
pari ad un piano abitabile oltre all’eventuale piano di servizio o 
mansardato 
5,00 mt oppure 0,00 con convenzione tra confinanti 
10,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1922 

  Destinazioni d’uso: 
Residenziale, studi professionali ed altre attività compatibili con la residenza e 
non moleste. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Attività produttive, artigianali, commerciali ed altra destinazione diversa da 
quella residenziale prevalente. 

 2.6.2. – Zona “C2”prevalentemente residenziali, di completamento 
urbanistico e di espansione a piano attuativo 
 
Destinazioni d’uso: 
Interventi residenziali. Altre nuove destinazioni ammesse e compatibili a 
carattere commerciale e terziario solo nell’ambito delle successive prescrizioni 
normative di P.E. 
 
Destinazioni 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. A tal fine devono 
essere predisposte Piani Esecutivi come meglio di seguito definiti. 
Le caratteristiche edificatorie risultano come specificate nei relativi ambiti di 
trasformazione: 

  Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 

1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10a 
10b 
10c 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Via Provinciale S.P. n. 47 
Via Provinciale S.P. n. 47 
Via della Vigna – Località Casletto 
Via della Vigna – Località Casletto 
Via Vittorio Emanuele II – Località Casletto 
Via Strada Provinciale n. 47 – Località Casletto 
Via XXIV maggio – Località Casletto 
Via Strada Provinciale n. 47 
Via Strada Provinciale n. 47 
Viale Stazione – Via Achille Grandi 
Viale Stazione – Via Achille Grandi 
Viale Stazione – Via Strada Provinciale n. 47 
Via Vicinale Nuova 
Via Vicinale Nuova 
Via Salvo D’Acquisto – Località Cà de Bissi 
Via Boscaccio 
Via Salvo D’Acquisto 
Via Cesare Battisti – Nazario Sauro 
Via Binda Interna 
Via Binda Interna 
Via Binda Interna 
Via Cascina Ceppetto 
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Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 
Ambito n. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

 

Via Rogenino – Via Ceppetto 
Via Ceppetto 
Via Ceppetto 
Via Nazario Sauro – Rogeno 
Via Alcide De Gasperi – Via Pascolo – Località Calvenzana 
Via Spino 
Via Antonio Gramsci – Località Calvenzana 
Via Enrico Fermi 
Via Cascina Antonietta 
Via Enrico Fermi 
Via Calvenzana Inferiore 
Via Calvenzana Inferiore 
Via Strada Provinciale n. 47 
Via Boscaccio – Località Cascina Boscaccio 
Via Calvenzana Inferiore 
Via Calvenzana Inferiore 
Via XXIV maggio – Scuola Materna di Casletto 
Via Giovanni XXIII 
Via Enrico Fermi 
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Art. 2.7.0. – ZONE “GP” giardini privati ed aree a verde di interesse naturalistico 

 Destinazioni d’uso: 
Comprende le parti del territorio comunale libere da edificazione o interessate da singoli 
edifici realizzati in zone definite di pregio per la loro posizione o per la continuità con 
zone di interesse ambientale ed aree agricolo boschive. 
 
Limite di edificabilità: 
Non è consentita l’edificazione di nuovi fabbricati. 
Per i fabbricati esistenti e ricadenti nella zona “GP” è ammesso un ampliamento per un 
massimo di 150 mc. per una sola volta e qualora facenti parte di un unico lotto di 
proprietà utilizzando la disponibilità volumetrica o la quota una-tantum. 
Tale opportunità non potrà essere utilizzata per chi avesse già usufruito 
dell’ampliamento volumetrico una-tantum di 100/150 mc. previsto per le zone”B”. 
L’altezza non deve essere superiore a 7,50 mt. (2 piani fuori terra) in caso di 
ampliamento o di sopralzo. 
Modalità di attuazione: 
Con  D.I.A. o Permesso di costruire sono consentite le opere di straordinaria 
manutenzione, di adeguamento igienico sanitario, tecnologico e funzionale, il 
consolidamento, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione. 
Gli ampliamenti di cui sopra dovranno essere organicamente collegati al volume 
esistente e non potranno dar luogo alla formazione di nuovi edifici separati. 
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Art. 2.8.0. – ZONE “D” per attività produttive ad esse assimilabili 
 2.8.1. – Aree “D1a” per interventi produttivi a carattere artigianale ed 

industriale di completamento: 
Comprende alcune parti del territorio libere ma comprese in ambiti 
urbanizzati ma da tutelare paesisticamente e quelle parti parzialmente 
edificate con un limitato indice di densità territoriale. 

 Destinazioni d’uso: 
– 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. 

 
Destinazioni 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 standard, 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 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. 
 
Indici: 

  Sc = 
 
 
Su = 
 
 
H = 
 
 
Dc = 
Ds = 

61% comprensiva di pensiline e corpi accessori per carico e scarico 
delle merci; impianti esterni e depositi temporanei, tettoie per il 
ricovero dei mezzi. 
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. 
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. 
5,00 mt oppure 0,00 con convenzione tra confinanti 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 

 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. 
 

 2.8.2. – Aree “D1b” per interventi produttivi a carattere artigianale ed 
industriale di espansione a P.I.P. e P.E. come definiti nelle 
caratteristiche dei singoli ambiti. 
 
Destinazioni d’uso: 
– 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 
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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. 

Destinazioni 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 
standard, 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 un’adeguata fascia di tutela e di rispetto 
ambientale. 

 
Indici: 

   Sc = 
 
 
Su = 
 
 
H = 
 
 
Dc = 
Ds = 

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. 
66%-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  
max 9,00 mt pari a tre piani utilizzabili fuori terra, con esclusione di 
impianti tecnologici da valutare in relazione all’inserimento 
ambientale. 
5,00 mt oppure 0,00 con convenzione tra confinanti 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 

 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. 

 2.8.3. – Aree “D1c” per interventi produttivi a carattere artigianale ed 
industriale di recupero urbanistico a P.R.U. 
Comprendono ambiti edificati compresi nel Parco Regionale della Valle del 
Lambro e la cui presenza si pone in contraddizione con gli obbiettivi di tutela 
ambientale e naturalistica e zone esterne al perimetro del Parco regionale 
della Valle del Lambro con presenza di attività prevalentemente dismesse che 
necessitano di interventi di riconversione e riqualificazione. 
La destinazione d’uso principale esistente è quella produttiva o di attività di 
allevamento animale. Con l’approvazione di un Piano Convenzionato di 
Riqualificazione o di Recupero Urbanistico il Comune potrà autorizzare 
interventi di recupero parziale o totale delle volumetrie con destinazioni d’uso 
ammissibile residenziale, terziaria, di deposito o anche di attività agricole 
compatibili, nonché l’individuazione delle eventuali aree a standard 
necessarie. 
Nel Programma Convenzionato di Riqualificazione o di Recupero Urbanistico 
dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari alla migliore tutela 
dell’ambiente, ivi compresa la piantumazione di essenze arboree ed 
arbustive, la sistemazione di aree degradate ed inquinate e la demolizione di 
manufatti incoerenti col quadro paesistico ambientale. 
I soggetti attuatori dovranno depositare adeguate garanzie in ordine all’esatto 
adempimento degli obblighi assunti. 
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Sino alla data di approvazione del Programma Convenzionato di 
Riqualificazione o di Recupero Urbanistico, sugli edifici esistenti sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
In tutti i P.R.U. vi è la limitazione delle superfici coperte in progetto alla 
superficie esistente e non è consentita volumetria aggiuntiva ed aumento 
della Su esistente. 
 

   � P.R.U. 1 di Via Boscaccio 
 
Indici: 

  Sc = 
Su= 
H = 
Dc = 
Ds = 
Di = 

come esistente 
come esistente 
max 6,00 mt 
minimo 5,00 mt e come definita dal D.I. 1-4-1968 n. 1404 e dal 
Nuovo Codice della Strada 
10,00 mt 

  Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle 
del Lambro, con il rispetto della normativa del PTC ( articoli 11-12-21-22 
delle N.T.A. del PTC del Parco Reg. Valle del Lambro). 
 
Destinazioni 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. 
 

   � P.R.U. 4 di Via Rogenino 
 
Indici: 

  If = 
 
Sc = 
Su = 
H = 
Dc = 
Ds = 
 
Di = 

Mc/mq 0,80 per recupero a destinazione residenziale o con 
volumetria pari all’esistente. 
max pari all’esistente 
max pari all’esistente 
max 7,00 mt 
5,00 mt 
minimo 5,00 mt e come definita dal D.I. 1-4-1968 n. 1404 e dal 
Nuovo Codice della Strada 
10,00 mt 

  Destinazioni d’uso non ammesse: 
Attività industriali, depositi e magazzini scoperti, attività agricole e 
zootecniche, attività moleste e non compatibili con l’ambiente circostante. 
 

   � P.R.U. 6 di Via Vicinale Nuova 
 
Indici: 

  If = 
 
Sc = 
Su = 
H = 
 
Dc = 
Ds = 
 
Di = 

0,80 mc/mq per recupero a destinazione residenziale o con 
volumetria pari all’esistente. 
max pari all’esistente 
max pari all’esistente 
6,00 mt per attività diverse. Max 3 piani fuori terra per il 
residenziale, commerciale e direzionale. 
5,00 mt 
minimo 5,00 mt e come definita dal D.I. 1-4-1968 n. 1404 e dal 
Nuovo Codice della Strada 
10,00 mt 

  Dovrà essere acquisito il parere obbligatorio del Parco Regionale della Valle 
del Lambro, con il rispetto della normativa del PTC (articoli 11-12-21-22 
delle N.T.A. del PTC del Parco Reg. Valle del Lambro). 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Attività industriali, depositi e magazzini scoperti, attività agricole e 
zootecniche, attività moleste e non compatibili con l’ambiente circostante. 
 

 2.8.4. – Aree “D2” terziario per interventi di integrazione urbanistica e di 
servizio alla zona produttiva distinte nella tavola di azzonamento in 
zona di completamento zona di espansione perimetrata a P.E. 
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Destinazioni d’uso: 
– Attività espositive, commerciali, distributive, direzionali, terziarie, di 

servizio alla zona produttiva. 
– La destinazione residenziale è ammessa solo per alloggi di custodia e 

gestione delle attività e per un valore massimo pari al 50%. di superficie 
utile per intervento. 

 
Destinazioni 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: 
Interventi a Permesso di costruire singolo o convenzionato e a Piano 
Esecutivo preventivo. Per ampliamenti e ristrutturazioni l’Amministrazione 
Comunale, potrà richiedere il preventivo P.E. e convenzione relativa anche 
per le zone non perimetrate a P.E. al fine del riadeguamento delle 
urbanizzazioni, degli standard, della compatibilità ambientale. 
 
Indici: 

  Sc = 
Su = 
H = 
Dc = 
Ds = 

45% della superficie del lotto 
75% della superficie del lotto 
max 9,00 pari a due piani utilizzabili fuori terra 
5,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 
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Art. 2.9.0. – ZONE “E” rurali destinate alla coltivazione, alla realizzazione e 

completamento degli impianti agricoli, con funzione anche di tutela e 

protezione ambientale e paesaggistica delle aree non destinate 

all’urbanizzazione 

Nelle suddette aree gli interventi riguardanti il sistema agroforestale dovranno 
recepire gli orientamenti ed indirizzi desumibili dal capitolo 9 della Relazione 
Illustrativa del PTCP. 
 2.9.1. – Aree “E1” di conferma e completamento di edifici destinati 

all’agricoltura e all’allevamento. I nuclei originari agricoli, in analogia 
con gli edifici ricadenti nei Centri Storici, sono individuati come zone 
di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
Destinazioni d’uso: 
Opere edilizie in funzione della conduzione dei fondi e degli allevamenti quali 
magazzini, stalle, ricovero mezzi, silos, locali per la lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli dell’azienda. Sono consentiti alloggi 
di custodia e per la gestione nell’azienda per una superficie massima pari a 
200 mq. 
 
Modalità di intervento: 
Con Permesso di costruire alle condizioni di cui agli articoli 59-60 della legge 
regionale del 11 Marzo 2005 n. 12. Il Permesso di costruire dovrà essere 
accompagnato da specifico certificato di compatibilità ambientale al fine della 
tutela degli inquinamenti sia per quanto concerne la modalità di 
disinfestazione e concimazione delle coltivazioni, sia per gli effetti prodotti 
sull’ambiente dagli allevamenti. 
Qualora all’interno della zona agricola sia ubicato un edificio rurale, 
regolarmente accatastato, non più adibito all’attività agricola, non di proprietà 
di imprenditori agricoli, e si voglia procedere alla trasformazione d’uso, è 
necessario intervenire mediante la definizione di un Piano Attuativo (Piano di 
Riqualificazione Ambientale). 
 
Indici: 

  V = 
 
 
Su = 
H = 
 
 
 
Dc = 
Ds = 

per la residenza contenuto nel volume originario o di ampliamento 
dello stesso. In tutto per un valore max di 200 mq di superficie utile 
per ogni azienda. 
pari al 25% della zona (comprese residenza ed impianti). 
pari all’esistente (salvo adeguamenti e allineamenti di gronda e 
modesti adeguamenti dei sottotetti a misure abitabili) per la 
residenza. 5,00 mt per gli impianti (salvo silos o strutture tecniche 
particolari). 
6,00 mt 
20,00 mt 

  Eventuali nuove edificazioni devono essere conformi a quanto previsto dalla 
L.R. 62/85, al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni; per 
aziende che ricadono nell’applicazione della L.R. 37/93, dovrà essere 
richiesta la preventiva autorizzazione al Sindaco per il trattamento e l’utilizzo 
dei reflui zootecnici prodotti. 
Le opere edilizie ammesse devono essere collocate ad una distanza di 
almeno 100 metri dalle sponde del Lago e del fiume Lambro e torrente 
Bevera e recepire i contenuti di cui al comma 5° e comma 8° dell’art. 10 
delle NTA del PTC del Parco. 
Sono inoltre concessi per gli edifici esistenti anche a destinazione extra 
agricola gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
l’adeguamento igienico-funzionale e statico-tecnologico, la ristrutturazione, il 
restauro e risanamento conservativo, la demolizione di superfetazioni e 
volumetrie aggiuntive disomogenee. Per i fabbricati rurali esistenti non più 
adibiti alla attività agricola è ammessa la trasformazione a destinazione 
residenziale con un ampliamento aggiuntivo una-tantum fino ad un massimo 
del 20% della volumetria esistente. 
E’ ammessa anche la realizzazione di serre e tunnel per l’attività 
ortoflorovivaistica fino al massimo del 20% della superficie aziendale. 
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Prescrizioni particolari: 
Sono ammesse, unicamente, recinzioni in siepi vegetali o di tipo provvisorio 
a paline in legno o ferro e rete trasparente a maglia larga, con un’altezza non 
superiore a 2.00 mt, ad eccezione di quelle strettamente pertinenti gli 
insediamenti agricoli e residenziali che potranno essere realizzati anche con 
muretti e manufatti in cemento aventi un’altezza non superiore a 0,50 mt 
eventualmente integrati da cancellate trasparenti aventi un’altezza non 
superiore a 2,00 mt e dovranno recepire le indicazioni contenute all’art. 36 
delle NTA del PTC  del PRVL. 
Nella parte inferiore dei muri di recinzione dovranno essere previsti varchi 
adeguati, per numero e dimensioni, che consentano il passaggio di piccoli 
animali selvatici ed il deflusso delle acque; in alternativa le recinzioni 
dovranno essere tenute sollevate da terra per almeno 15 cm. . 
È obbligatoria la salvaguardia ed il mantenimento delle alberature esistenti, 
eventuali abbattimenti dovranno essere preventivamente autorizzati. La 
tutela della vegetazione dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 31 delle NTA del 
PRVL. 
Nuovi insediamenti agricoli non potranno essere autorizzati a distanze 
inferiori a metri 30,00 (trenta) da zone residenziali, produttive o per usi 
pubblici. 
Per gli interventi relativi ad allevamenti di carattere industriale dovrà essere 
presentato un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) e dovrà essere stipulata 
una convenzione antinquinamento. 
All’interno delle aree P.V.L. inserite all’art. 10 e 11 prevalgono le norme le 
P.T.C.P.V.L. per gli interventi in esso previsti. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Produttivo e artigianale, commerciale e terziario, residenziale fatta eccezione 
per i casi esplicitamente ammessi, alberghiero e tutto quanto non connesso 
all’attività del conduttore del fondo quale imprenditore agricolo e come 
contenuto nelle norme sopra esposte. 

 2.9.2. – Aree “E2” destinate alle coltivazioni agricole con funzione anche di 
tutela e protezione ambientale e paesaggistica degli insediamenti e 
dell’area destinata all’urbanizzazione. La zona “E2” è destinata in 
“E2a” e “E2b”. 
 

 2.9.3. – Zona “E2a”: 
 
Destinazioni d’uso: 
Coltivazioni agricole, depositi per attrezzature agricole, magazzini per lo 
stoccaggio di prodotti agricoli, con un rapporto di copertura massimo del 1% 
della superficie aziendale. E’ ammissibile la realizzazione di serre e tunnel di 
copertura per l’attività ortoflorovivaistica sino al massimo del 20% della 
superficie aziendale. 
 
Modalità di attuazione ed interventi ammessi: 
Permesso di costruire ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/2005 e con le 
limitazioni di seguito indicate. 
L’Amministrazione Comunale potrà dettare sulla base degli strumenti di 
attuazione del P.G.T. le disposizioni particolareggiate, nel contesto della 
legislazione vigente e della pianistica intercomunale, al fine di valorizzare le 
zone agricole e nel contempo di tutelare il paesaggio. 
Nella zona E2a, gli interventi saranno consentiti solo previa impegnativa o 
condizione che detti prescrizioni edilizie concernenti la qualità tipo e forma dei 
materiali, l’uso e la temporalità dei manufatti. 
È ammesso l’ampliamento una-tantum degli edifici produttivi legittimamente 
insediati purché non eccedenti il limite del 20% della superficie coperta 
esistente. E’ pure ammessa la nuova edificazione ed ogni intervento di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia con demolizione e ricostruzione con 
destinazione extra-agricola purché previsti in programmi convenzionati di 
riqualificazione. Nell’ambito di tali Programmi non è ammesso individuare 
destinazioni d’uso produttive mentre sono ammesse le destinazioni d’uso 
residenziali e terziarie extra-agricole. 
Ogni intervento deve essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 62/85, al 
D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni; per aziende che 
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ricadono nell’applicazione della L.R. n. 37/93, dovrà essere richiesta la 
preventiva autorizzazione al Sindaco per il trattamento e l’utilizzo dei reflui 
zootecnici prodotti. 
Sono inoltre concessi per gli edifici esistenti anche a destinazione extra 
agricola gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
l’adeguamento igienico-funzionale e statico-tecnologico, la ristrutturazione, il 
restauro e risanamento conservativo, la demolizione di superfetazioni e 
volumetrie aggiuntive disomogenee. Per i fabbricati rurali esistenti non più 
adibiti alla attività agricola è ammessa la trasformazione a destinazione 
residenziale con un ampliamento aggiuntivo una-tantum fino ad un massimo 
del 20% della volumetria esistente. 
E’ vietato in ogni caso l’insediamento di nuove attività produttive non agricole 
nonché l’insediamento di industrie di trasformazione e di conservazione dei 
prodotti agricoli. 
Per le aree inserite in art. 10 del PTC del Parco sono comunque consentiti 
ampliamenti degli edifici esistenti, non superiori al 10% della volumetria 
esistente alla data di adozione del piano territoriale. 
Le opere edilizie ammesse devono essere collocate ad una distanza di almeno 
100 metri dalle sponde del Lago e del fiume Lambro e torrente Bevera e 
recepire i contenuti di cui al comma 5° e comma 8° dell’art. 10 delle NTA del 
PTC del Parco. 
 
Indici: 

  Df = 
H = 
Rc = 
Dc = 
Di = 
Ds = 

esistente 
esistente 
esistente 
5,00 mt oppure 0,00 con convenzione tra confinanti 
10,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 

 2.9.4 – Zona “E2b”: 
 
Destinazioni d’uso: 
Piantumazione d’alto fusto a protezione degli insediamenti e delle coltivazioni 
lungo la grande viabilità e l’edificato produttivo e residenziale per la zona E2b 
con esclusione di ogni edificazione. All’interno del perimetro del PRVL le 
piantumazioni dovranno avvenire con le specie autoctone arboree ed 
altoarbustive indicate al punto 15 art. 31 delle NTA del PTC del Parco. 
Le recinzioni, qualora ammesse, dovranno utilizzare come completamento le 
specie indicate al punto 5 dell’art. 36 delle NTA del PTC del Parco. 
Per le aree inserite in art. 10 del PTC del Parco sono comunque consentiti 
ampliamenti degli edifici esistenti, non superiori al 10% della volumetria 
esistente alla data di adozione del piano territoriale. 
Le opere edilizie ammesse devono essere collocate ad una distanza di almeno 
100 metri dalle sponde del Lago e del fiume Lambro e torrente Bevera e 
recepire i contenuti di cui al comma 5° e comma 8° dell’art. 10 delle NTA del 
PTC del Parco. 
 
Prescrizioni particolari: 
Sono ammesse, unicamente, recinzioni in siepi vegetali o di tipo provvisorio a 
paline in legno o ferro e rete trasparente, con un’altezza non superiore a 1,70 
mt, ad eccezione di quelle strettamente pertinenti gli insediamenti agricoli e 
residenziali che potranno essere realizzati anche con muretti e manufatti in 
cemento aventi un’altezza non superiore a 0,50 mt eventualmente integrati 
da cancellate trasparenti aventi un’altezza non superiore a 1,70 mt. 
Nella parte inferiore dei muri delle recinzioni devono essere previsti varchi 
adeguati, per numero e dimensioni, che consentano il passaggio di piccoli 
animali selvatici ed il deflusso delle acque; in alternativa le recinzioni possono 
essere tenute sollevate da terra almeno 15 cm. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Produttivo ed artigianale, commerciale e terziario, alberghiero, residenza e 
tutto quanto non connesso con l’attività agricola. 
È obbligatoria la salvaguardia ed il mantenimento delle alberature esistenti. 
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Indici 

  Df = 
H = 
Rc = 
Dc = 
Di = 
Ds = 

esistente 
esistente 
esistente 
5,00 mt oppure 0,00 con convenzione tra confinanti 
10,00 mt 
5,00 mt per strade con larghezza sino a 7,00 mt 
7,50 mt per strade con larghezza da 7,00 mt a 15,00 mt 
10,00 mt per strade con larghezza oltre i 15,00 mt nel rispetto della 
disciplina di cui al D.P.R. n. 495/1992 
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Art. 2.10.0 – ZONA “AB” ambiti boscati comprende le parti del territorio comunale 

coperte da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale 

e/o artificiale e gran parte compresi nel Parco della Valle del Lambro 

(art. 15 delle N.T.A.) 

 Interventi ammessi: 

a) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo sui manufatti edilizi esistenti; 

b) la realizzazione con l’impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa 
idrogeologica ed idraulica, di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di 
piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le 
attività di servizio e manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle 
normative vigenti; 

c) le normali attività silvo colturali; 
d) le attività di allevamento zootecnico non intensivo; 
e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibile con la tutela ambientale; 
f) la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita, 

caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia 
superficie coperta e ingombro volumetrico; 

g) la realizzazione e manutenzione di edicole sacre ecc….; 
Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione nonché la realizzazione di ogni 
opera pubblica o di interesse pubblico diversa da reti idriche, elettriche, fognarie, 
telecomunicative, distribuzione del gas e del metano, oleodotti e linee teleferiche. 
In tali ambiti è vietata ogni forma di edificazione nonché la realizzazione di ogni altra 
opera pubblica o di interesse pubblico diversa da quelle sopra elencate. 
Ove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della 
superficie boscata devono essere previsti adeguati interventi compensativi di pari valore 
biologico. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Produttivo ed artigianale, commerciale e terziario, alberghiero, residenza e tutto quanto 
non connesso con quanto contenuto nella norma come sopra illustrata. 
 
Modalità d’intervento: 
Permesso di costruire. 
 
Prescrizioni particolari: 
In questa zona non sono consentite: 
a) la costruzione di recinzioni della proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni 

temporanee a protezione delle aree di nuova piantumazione e quelle strettamente 
pertinenti agli insediamenti edilizi urbani ed agricoli contigui, per le quali è 
comunque richiesta la concessione edilizia, che dovranno rispettare le seguenti 
caratteristiche: muretto in cls. Con altezza massima di cm. 30. rete plastificata e 
paletti oppure cancellata in ferro di altezza massima di1,70 mt integrata con siepe 
sempreverde; 

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico; 
c) la chiusura degli accessi ai corpi d’acqua; 
d) l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di 

pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali sono 
utilizzati, fatta eccezione per l’ammasso di stallatico nella attesa di interramento per 
la normale pratica agronomica; 

e) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa 
la segnaletica viaria e turistica; 

f) La riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l’introduzione delle colture 
artificiali del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento; 

g) La distruzione o l’alterazione di zone umide quali paludi, torbiere, stagni, lanche, 
fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi 
inondati lungo le rive; 

h) Il livellamento dei terrazzamenti dei declivi; 
i) L’asportazione di humus, terriccio e cotica erbosa; 
j) L’apertura di nuove cave. 
Sono fatte proprie, per quanto non precisato nelle presenti norme, quanto indicato 
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all’art. 15 delle NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro. 
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Art. 2.11.0 – ZONE “F” aree ed impianti di interesse generale 

 2.11.1.– Aree “F1” fluviali lacustri , comprendono anche laghi, bacini, corsi 
d’acqua nonché delle relative rive, sponde, fasce di rispetto ed 
agricole pregevoli di contorno, ricomprese per la gran parte nel 
perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (art. 10 delle 
N.T.A.). 
 
Destinazioni d’uso: 
Nel sistema delle aree fluviali e lacustri è perseguito l’obbiettivo di tutela delle 
risorse idriche e naturalistiche per impedire ogni impropria forma di 
utilizzazione e trasformazione del territorio e dei corsi d’acqua. 
Le destinazioni ammesse sono la residenza e le attività agricole preesistenti. 
 
Interventi non ammessi: 
In queste aree è vietata ogni nuova edificazione ad eccezione degli edifici 
destinati all’attività agricola ed alle serre e tunnel di copertura per attività 
florovivaistiva nel limite del 20% della superficie aziendale, quando sia 
impossibile una collocazione diversa secondo quanto accertato dai competenti 
uffici agricoli delle Provincie, fermo restando che devono essere collocati ad 
una distanza di almeno 100 mt dalle sponde del Lago, da fiumi e dei corsi 
d’acqua. La suddetta possibilità non è consentita nell’area vincolata con D.M. 
16/02/1966. 
 
E’ invece ammessa la realizzazione delle seguenti opere: 
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ristrutturazione 

edilizia senza demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento 
conservativo sugli immobili ed impianti esistenti; 

b) modesti ampliamenti degli immobili, non superiori al 10% della 
volumetria esistente; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ristrutturazione urbanistica di complessi edificati possono intervenire solo 
nell’ambito di Programmi Convenzionati di Riqualificazione. Nell’ambito di 
tali programmi non è possibile individuare destinazioni d’uso produttive 
mentre sono ammesse le destinazioni d’uso residenziale e terziaria anche 
extra-agricola; 

d) nell’elaborazione dei progetti di recupero di cascine e nuclei rurali di 
interesse storico dovrà essere posta massima attenzione al rispetto della 
fisionomia originaria dell’insediamento, alle caratteristiche tipologiche 
degli edifici ed al rapporto tra questi ed il contesto; 

e) interventi di adeguamento funzionale ed igienico-sanitario dei complessi 
turistici esistenti; 

f) ordinaria utilizzazione agricola del suolo ed attività di allevamento, purché 
non in forma intensiva ed industriale; 

È inoltre ammessa la realizzazione delle seguenti opere previo necessario e 
preventivo parere del Parco della Valle del Lambro, per le aree in esso 
ricadenti: 
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria e idroviaria; 
b) linee telefoniche, ottiche e cavidotti; 
c) linee teleferiche; 
d) impianti per la depurazione delle acque, l’approvvigionamento idrico 

nonché le infrastrutture a rete per lo scolo delle acque ed opere di 
captazione e distribuzione delle acque a scopi irrigui; 

e) sistemi tecnologici per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto 
dell’energia e delle materie prime e/o semilavorati; 

f) pontili di approdo per la navigazione interne ed aree attrezzabili per la 
balneazione; 

g) opere temporanee per l’attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 
carattere geognostico; 

h) impianti di acquicoltura di limitata estensione; 
Tali progetti dovranno essere sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale 
ove sia necessario secondo le normative statali o regionali. 
Sono inoltre ammessi previo necessario e preventivo parere del Parco della 
Valle del Lambro, per le aree in esso comprese: 
a) parchi gioco le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie con esclusione 
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di ogni opera comportante impermeabilizzazione del suolo; 
b) percorsi pedonali pubblici e spazi di sosta ad uso pubblico per mezzi di 

trasporto non motorizzati; 
c) corridoi ecologici ad uso pubblico e sistemazioni a verde ad uso pubblico 

destinabili ad attività di tempo libero; 
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione e servizi 

igienici; 
e) edicole sacre, sacelli ecc….; 
f) infrastrutture di bonifica e di difesa del suolo nonché opere di difesa 

idraulica; 
g) impianti tecnici di modesta entità. 

  CONFORMEMENTE ALLE SUDDETTE PREVISIONI POTRANNO ESSERE DEFINITI 

NEL TERRITORIO COMUNALE AMBITI DI SPECIFICA VALORIZZAZIONE, 
QUALI: 
1) PARCO LAGO DI CASLETTO di valorizzazione ambientale turistica e 

paesaggistica del Lago di Pusiano e del centro di Casletto. 
2) PARCO BEVERA di tutela ambientale paesaggistica del torrente Bevera e 

degli abitati del Pascolo e di Calvenzana. 
3) PARCO MAGLIO di tutela ambientale e paesaggistica delle sponde del 

fiume Lambro; di valorizzazione dell’abitato di Mulino del Maglio. 
4) PARCO DELLE CAPRIATE di tutela ambientale e valorizzazione 

paesaggistica, territoriale e dell’abitato di Rogeno. 
 
Modalità d’intervento: 
Provvedimenti abilitativi conformemente alle norme del P.T.C. (Piano 
Territoriale di Coordinamento) e per le aree in esso comprese, con annesso 
regolamento per l’uso e la manutenzione dei parchi. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Tutte le destinazioni residenziali, artigianali e produttive, commerciali e 
terziario in genere, fatta eccezione di quanto espressamente sopra indicato 
come consentito. 
Sono fatte proprie, per quanto non precisato nelle presenti norme, quanto 
indicato all’art. 10 delle NTA del PTC del Parco Regionale della Valle del 
Lambro, della volumetria esistente alla data del 15-01-1997. 

   

 2.11.2.– Aree “F2” impianti a carattere generale di natura culturale, 
scientifica. 
 
Destinazioni d’uso: 
Realizzazione di attrezzature e impianti secondo le localizzazioni specifiche 
individuate con apposito simbolo sulla tavola di Azzonamento. 
Tali attrezzature concernono: 
– Centro per attività educative, scientifiche e socio sanitarie “La Nostra 

Famiglia“ con interventi di manutenzioni, completamento, ampliamento e 
rifacimento delle attrezzature esistenti nel rispetto della piantumazione ad 
alto fusto; 

– Centro per il tempo libero, di valorizzazione turistica del lago di Casletto e 
di supporto alle attività dell’Associazione “La Nostra Famiglia” con 
interventi per attrezzature ed attività sportive, di tempo libero, turistico 
ricettive e di ristoro, alberghiere, residence. In questo comparto 
l’edificazione dovrà essere limitata e concentrata nell’area più a Nord ed 
al di sotto della strada, in aderenza con le aree residenziali di 
completamento esistenti. 

 
Modalità di intervento: 
Permessi di costruire subordinati alla predisposizione di appositi Piani 
Esecutivi e relative convenzioni di attuazione. 
È ammesso in assenza di P.P. e su decisione dell’Amministrazione Comunale 
la predisposizione di P.E. convenzionato. 
Sono ammesse D.I.A. e Permessi di costruire per la manutenzione 
risanamento, ristrutturazione ed adeguamento degli edifici ed opere esistenti. 
 
Indici: 
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  It = 
 
 
 
 
 
Sc = 
H = 
Dc = 
Ds = 
Di = 

It = 1,00 mc/mq massimo realizzabile 
It attribuito al comparto 0,20 mc/mq pari ad un volume di 4.912,80 
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. 
30% dell’area per l’edificato 
3 piani abitabili oltre l’eventuale piano mansardato 
10,00 mt (e comunque pari ad almeno ½ dell’altezza) 
20,00 mt 
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. 
N.B.: per le aree comprese nel P.V.L. vale la normativa dello stesso. 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Artigianale, agricole e zootecniche. 
 

 2.11.3.– Aree “F3” aree cimiteriali 
 
Destinazioni d’uso non ammesse: 
Nelle fasce di rispetto esterne il recinto cimiteriali valgono le norme 
disciplinate nelle presenti N.T.A. Sono pertanto non ammesse tutte le 
destinazioni con esse incompatibili. 
 
Modalità di intervento: 
D.I.A. e Permessi di costruire secondo leggi e regolamenti vigenti. 
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Art. 2.12.0 – Fascia di rispetto fluviale “PAI”, (Piano di Assetto Idrogeologico). 
 Comprende le fasce di rispetto indicate in azzonamento e che recepiscono la normativa 

PAI, contenuta anche nello studio idrologico e idrogeologico di dettaglio della rete idrica 
minore redatto dall’Amministrazione comunale. 
Nelle fasce sono ammessi solo interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione 
ambientale ed idrogeologica locale, in particolare: 
a) È vietata la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti di terra di qualsiasi tipo 

sia in sterro che in riporto in una fascia non inferiore ai 4,00 mt dal ciglio della 
sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dall’argine. 

b) E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche 
temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. 

c) Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno della fascia di 
rispetto principale ai sensi del D.Lgs. N. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di 
applicazione generale. 

d) È assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo all’interno della 
fascia di rispetto principale. 

e) È assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una 
distanza di 4,00 mt e 10,00 mt dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa 
morfologica stabile o dal piede esterno dell’argine. Potranno essere realizzate 
recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 4,00 mt e 10,00 mt dal ciglio 
sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero 
un passaggio per una distanza di almeno 4,00 mt per consentire le normali 
operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di 
regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere 
realizzata per tratti di lunghezza massimale di 20,00 mt. Nel caso una proprietà 
risultasse di lunghezza inferiore a 20,00 mt si dovrà provvedere alla realizzazione di 
almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4,00 mt. 

f) Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica realizzati in 
modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare 
restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione. La realizzazione di tali opere di 
difesa dovranno rispettare le caratteristiche di quaderno di ingegneria naturalistica. 

g) Potranno essere consentiti la realizzazione di muri verticali in c.a. solo ed 
esclusivamente all’interno di centri abitati o dove non sia assolutamente possibile 
realizzare opere naturalistiche. 

Potranno essere realizzati attraversamenti pedonali o carrabili solo se soddisfatta la 
valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni. 
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TITOLO III – VARIE 
 
 

Art. 3.1.0. – NORME FINALI 

 � Piantumazioni. 
Le aree scoperte di compendio delle costruzioni residenziali dovranno essere 
adeguatamente sistemate a verde e piantumate. Di norma la piantumazione di alto 
fusto non dovrà essere inferiore ad un albero ogni 150 mq. Le aree industriali dovranno 
essere piantumate in misura pari ad almeno 1 albero d’alto fusto ogni 200 mq. di 
superficie coperta. In particolare gli interventi previsti dovranno prevedere 
piantumazioni di rispetto dell’ambiente limitrofo per fasce di inedificabilità come 
individuato nelle Tavole di Azzonamento o da definirsi per i singoli interventi. Almeno 
1/4 della superficie totale del lotto residenziale o attività compatibili edificabili non dovrà 
essere interessata da costruzioni in elevazione o nel sottosuolo e risultare permeabile. 
 
� Abbattimento alberi. 
In tutto il territorio comunale è vietato procedere ad abbattimento di alberi di alto 
fusto senza la preventiva Autorizzazione Comunale o del Parco Regionale della Valle del 
Lambro. L’utilizzazione delle risorse del sottosuolo dovrà prevedere il ripristino e 
risanamento ambientale ai sensi della legislazione vigente.  
 
� Tutela corsi d’acqua. 
In tutto il territorio comunale rogge e canali minori esistenti costituiscono una 
caratteristica dell’ambiente agricolo e pertanto ogni modifica degli stessi dovrà essere 
preventivamente autorizzata al fine di garantire la qualità ambientale e il paesaggio. E’ 
vietata l’edificazione ad una distanza inferiore a 10 mt, fino all’assunzione del 
provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 01-08-
2003, da approvarsi da parte dello STER di competenza. Nelle aree critiche per problemi 
di dissesto e/o esondabilità, le opere di mitigazione dei rischi e le arginature, per quanto 
possibile, dovranno privilegiare interventi con tecniche di ingegneria naturalistica. 
Dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nello Studio idrologico e 
idrogeologico di dettaglio del reticolo idrico minore predisposto dall’Amministrazione 
comunale.  
 
� Recinzioni. 
Le recinzioni non dovranno superare l’altezza di 1,70 mt per la residenza e 2,10 mt per 
la produzione complessiva di eventuali muri di sostegno e dovranno essere di tipo 
prevalentemente aperto qualora prospettanti spazi pubblici esistenti o di previsione 
nonché aree agricole. Nel caso di terreni in pendenza, muretti di contenimento non 
potranno superare (salvo particolari ragioni tecniche e di sicurezza riconosciute dal 
comune) i 1,20 mt e in questo caso la recinzione trasparente superiore non potrà 
superare l’altezza di massima di 120 cm. Per terreni a gradoni l’altezza del gradone 
dovrà essere di norma compresa nelle altezze previste per le recinzioni. Nelle zone 
agricole non sono ammesse recinzioni stabili se non in stretta prossimità degli edifici e in 
tal caso con le stesse prescrizioni delle zone residenziali. Le recinzioni dovranno distare 
dalla mezzeria stradale 4,50 mt al fine di consentire un adeguato calibro stradale con la 
formazione di marciapiede laterale o come da allineamento prescritto 
dall’Amministrazione Comunale in relazione al tipo di strada. Gli accessi carrai dovranno 
distare 4,50 mt dal ciglio stradale. È vietata la recinzione dei fondi agricoli tranne che 
per le aree di pertinenza dell’azienda agricola, per vivai e colture di pregio, per 
allevamenti agricoli e zootecnici tra cui quelli della selvaggina previsti dalla L.R. n. 
26/1993; è comunque ammissibile la recinzione dei complessi edificati extra-agricoli e 
delle aree di pertinenza degli stessi. Nel territorio compreso nel Parco Regionale della 
Valle del Lambro trovano riferimento gli articoli 31 e 36 delle N.T.A. del P.T.C.. 
 
� Locali di servizio. 
Di norma, nelle nuove edificazioni residenziali, autorimesse, locali di servizio e simili, 
dovranno essere connessi agli edifici principali ad esclusione di serre o modesti rustici da 
giardino. In ogni caso autorimesse e rustici a confine non potranno superare l’altezza 
delle recinzioni, salvo convenzionamenti tra le proprietà. 
 
� Distanze di edificazione. 
Sono consentite costruzioni in aderenza e/o nell’ambito di progetto, di assetto edilizio 
su più lotti contigui o nell’ambito di Piani Esecutivi e fatti salvi i diritti di terzi. 
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� Edificazione in arretramento. 
Gli arretramenti sulla viabilità, nelle zone di recupero qualora prescritti, potranno 
essere ottenuti anche mediante formazione di portici pubblici o percorsi pedonali 
alternativi, interni al comparto di intervento. 
 
� P.E. ed urbanizzazioni. 
Il Comune potrà chiedere la predisposizione di Piano Esecutivo o Piano di lottizzazione, 
qualora non ritenga di procedere ai Piani Particolareggiati previsti nel P.R.G., per 
parte o tutto il comparto previsto. In tal caso il Comune detterà comunque le 
caratteristiche specifiche dell’intervento ai fini delle urbanizzazioni, delle caratteristiche 
ambientali nonché delle pedonalizzazioni. Nelle zone a P.E., in presenza della quasi 
totalità di urbanizzazioni primarie e lotti frazionati, il comune potrà predisporre 
apposito piano e progetti per il completamento dell’urbanizzazione, da realizzarsi con il 
concorso totale o parziale dei privati interessati dell’edificazione. In tal caso 
l’Amministrazione Comunale, ad opere di urbanizzazione approvate e in corso di 
realizzazione, potrà consentire l’edificazione singola anche con concessione edilizia 
condizionata o convenzionata con la partecipazione alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione in opere ed aree. 
 
� Convenzioni P.E. in essere. 
Per i piani esecutivi vigenti ed approvati anteriormente all’approvazione del P.G.T. 
vigono le norme specifiche e convenzionate salvo il caso di varianti di adeguamento al 
presente Piano Regolatore. 
 
� Parco Regionale della Valle del Lambro. 
Gli interventi previsti dal presente P.G.T. sono ammissibili qualora non contrastanti con 
le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche  del Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco Regionale della Valle del Lambro e per le aree comprese nel perimetro del 
Parco stesso. 
 
� Regolamenti. 
Vigono le norme di regolamenti vigenti in quanto compatibili con le presenti N.T.A. 
 
� Impianti ed edifici pubblici. 
Sono ammesse concessioni in deroga alle presenti norme per gli edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico nei limiti di cui alle leggi vigenti. 
 
� Posti auto esterni. 
Nelle nuove edificazioni di edifici residenziali o nel caso di realizzazione di nuove 
recinzioni, dovrà essere previsto almeno un posto auto esterno la recinzione, della 
dimensione minima di 2,30 mt × 5,00 mt per ogni unità abitativa. 
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TITOLO IV – ALLEGATI 
 
 

Art. 4.1.0. – ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 

DOCUMENTO DI PIANO 

1)  Allegato “A1” : Relazione illustrativa – limiti quantitativi 

2)  Allegato “A2” : Relazione di controdeduzioni alle osservazioni 

3)  Tavola “A1.1” : Pianificazione sovra-comunale 

4)  Tavola “A1.2” : Pianificazione del P.T.C.P. 

5)  Tavola “A1.3” : Vincoli amministrativi 

6)  Tavola “A1.4” : Localizzazione istanze problemi e aspettative 

7)  Tavola “A2.1” : Carta della qualità dei vincoli aree e beni di particolare rilevanza 

8)  Tavola “A2.2” : Vincoli ambientali e monumentali 

9)  Tavola “A3” : Carta delle aree dei centri storici e vecchi nuclei 

10)  Tavola “A4.1” : Quadro di sintesi delle strategie di piano 

11)  Tavola “A4.2a” : Tavola delle prescrizioni di piano 

12)  Tavola “A4.2b” : Tavola delle prescrizioni di piano 

13)  Tavola “A4.3” : Compatibilità col sistema paesistico ambientale del P.T.C.P. 

14)  Tavola “A4.4” : Carta della sensibilità paesistica 

15)  Tavola “A4.5” : Manuale per l’intervento degli ambiti di trasformazione 

16)  Tavola “A5.a” : Elenco dei comparti, zone omogenee per il dimensionamento del P.G.T. 

17)  Tavola “A5.b” : Elenco dei comparti, zone omogenee per il dimensionamento del P.G.T. 

 
PIANO DEI SERVIZI 
18)  Allegato “B1” : Relazione piano dei servizi 

19)  Tavola “B2” : Carta delle proprietà comunali 

20)  Tavola “B3” : Inventario dei servizi pubblici e di interesse pubblico 

21)  Tavola “B4” : Carta dei servizi in progetto 

22)  Tavola “B5” : Carta della mobilità 

 
PIANO DELLE REGOLE 
23)  Tavola “C1” : Carta di identificazione degli immobili nei centri storici di Rogeno e Casletto 

24)  Tavola “C2” : Carta di identificazione degli immobili nei vecchi nuclei 

25)  Allegato “C3” : Disciplina degli interventi del centro storico e nelle corti rurali 

26)  Allegato “C4” : Norme Tecniche di Attuazione 

27)  Allegato “C5” : Piano delle regole 

28)  Allegato “C6.a” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – centro 
storico di Rogeno 

29)  Allegato “C6.b” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – centro 
storico di Casletto 

30)  Allegato “C6.c” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – vecchio 
nucleo di Calvenzana 

31)  Allegato “C6.d” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – vecchio 
nucleo di Maggiolino 

32)  Allegato “C6.e” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – vecchio 
nucleo di Molino di Maglio 

33)  Allegato “C6.f” : Manuale per l’intervento sugli edifici centro storico e corti rurali – vecchio 
nucleo di Cascina Antonietta, Brianne, Cà Nuova e dei Bissi, Cascina Carla, 
Ceppetto, Pascolo Inferiore, Molino di Spino 
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Inoltre: 
– Rapporto ambientale 
– Dichiarazione di sintesi 
 
Art. 4.2.0. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO: 

 1) Indagine idrogeologica del territorio comunale 
2) Studio idrogeologico di dettaglio della rete idrica minore del territorio comunale 
3) Zonizzazione acustica 
4) Campi elettromagnetici 
5) Aree per impianti di telefonia – radio TV 
6) Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 120/2003, D.G.R. 8 agosto 2003 n. 

VII/14106 
7) Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro 

 


