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TITOLO  I  -  DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

 

Art. 1 - APPLICAZIONE DEL P.G.T. 

1. Tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone B/SU, C, D e C/S individuate dal Documento di Pia-

no e disciplinate dalle relative Disposizioni Attuative, è soggetto alle disposizioni contenute nel Piano del-

le Regole ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. 

2. Le presenti norme di attuazione specificano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del 

Piano delle Regole. 

 

 

Art.  2 -  DESTINAZIONI D’USO   

1. Residenza  

Destinazioni d’uso compatibili: uffici e studi professionali, sportelli bancari, esercizi commerciali di vicinato, 

attività artigianali di servizio, bar, ristoranti, locali di intrattenimento nel rispetto delle norme 

sull’inquinamento acustico. 

Destinazioni non ammissibili: industria e agricoltura, medie e grandi strutture di vendita, se non già esi-

stenti. 

2. Industria   

Destinazioni d’uso compatibili: laboratori artigianali, laboratori di analisi, uffici amministrativi, tecnici di ri-

cerca, depositi, officine, carrozzerie, distributori di carburante, attrezzature connesse alla commercializza-

zione e all’esposizione di beni o oggetti prodotti dall’unità produttiva, autorimesse, attrezzature aziendali, ricrea-

tive, di ristoro, sociali e sanitarie e di servizi pubblici, residenza esclusivamente di servizio, per il titolare o il cu-

stode nella misura massima di mq. 150 di S.l.p. per ogni unità immobiliare esistente alla data di approvazione 

del P.G.T. 

Nel caso di dismissione dell’attività industriale deve essere predisposto ed attuato da parte della proprietà 

un piano di indagine preliminare sul sito ai sensi del Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombar-

dia, volto ad accertare lo stato di salubrità  del suolo, del sottosuolo e di qualità delle acque sotterranee, al 

fine di escludere la presenza di eventuali contaminazioni. In caso di esito positivo è ammesso il riuso degli 

edifici esistenti per attività di tipo commerciale fino alla media struttura di vendita, artigianato di servizio, 

locali di intrattenimento, palestre, centri fitness, wellness e spa, autosaloni, esposizione di arredi, sale da 

gioco, ristorazione collettiva, laboratori di catering, fermi restando l’applicazione degli oneri di urbanizza-

zione e la dotazione di parcheggi previste per le funzioni terziarie. 

Destinazioni d’uso non ammissibili; residenza, agricoltura, industrie insalubri di 1^ classe, industrie a ri-

schio di incidente rilevante, grande e medie strutture di vendita. 

3. Commercio e Servizi urbani  

Destinazioni d’uso compatibili: residenza esclusivamente di servizio per il titolare e/o il custode, nella mi-

sura  pari all’esistente e per i nuovi interventi, nella misura non superiore a mq. 150  di S.l.p. per ogni lotto 
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d’intervento. 

Destinazioni non ammissibili: residenza, industria, agricoltura, grandi strutture di vendita di generi alimen-

tari. 

4. Agricoltura  

Destinazioni d’uso compatibili: residenza destinata al personale addetto, attrezzature per la  vendita al 

dettaglio dei prodotti agricoli, maneggi, attività florovivaiste, agriturismo. 

Destinazioni non ammissibili: residenza, industria, commercio 

 

 

Art. 3 - VARIAZIONI D’USO 

1. Ai sensi dell’art. 51 L.R. 11 marzo 2005, n. 12, i mutamenti di destinazione d’uso con opere e senza ope-

re edilizie per le aree o gli edifici a destinazione commerciale, ad esclusione degli esercizi di vicinato, che 

comportano maggior fabbisogno di aree per servizi sono soggetti ai contributi concessori e alla cessione 

gratuita di aree comprese nel lotto di intervento o nel tessuto urbano consolidato a servizi, nella seguente 

misura: 

- da rustico ex agricolo a residenza = 26,5 mq./50 mq. di Slp, 

- da rustico ex agricolo a produttivo secondario = 0,10 mq./mq. di Slp, 

- da rustico ex agricolo a produttivo terziario = 1,00 mq./mq. di Slp, 

- da produttivo secondario a residenza = 26,5 mq./50 mq. di Slp, 

- da residenza a produttivo terziario = 0,50 mq./mq. di Slp, 

- da produttivo secondario a terziario = 0,80 mq./mq. di Slp; 

è facoltà dell’Amministrazione richiedere la monetizzazione del maggior fabbisogno di aree per servizi in 

luogo della cessione di aree.  

2. Fatte salve diverse disposizioni nell’ambito di interventi di programmazione negoziata e diverse pattuizio-

ni convenzionali dei piani attuativi, per i mutamenti di destinazione d’uso volti alla realizzazione di nuovi 

locali per la somministrazione di alimenti e bevande di Slp superiore a mq. 250 è obbligatorio, oltre il ver-

samento dei contributi, l’asservimento all’uso pubblico della maggiore quantità di aree per servizi dovuta, 

da reperirsi nell’area interessata dall’intervento, anche nel sottosuolo o internamente agli edifici; detto as-

servimento non è monetizzabile, fatta salva la dimostrata impossibilità al reperimento delle aree. 

3. Nel Nucleo di Antica Formazione, qualora venga accertata l’impossibilità del recupero totale o parziale 

degli standards nell’area o nell’edificio interessato dal mutamento di destinazione d’uso, può essere pro-

posta la cessione di altra area individuata a standard o la monetizzazione della stessa. 

 

Art. 4  -   OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 

e precisamente: 

a) sedi viarie, 

b) spazi di sosta e di parcheggio, 

c) rete idrica, 

d) fognature, 
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e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, 

f) pubblica illuminazione, 

g) reti per le telecomunicazioni, 

h) spazi di verde attrezzato. 

2. In base al disposto dell’art. 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, nell’ambito dei piani attuativi le aree ne-

cessarie per le opere di urbanizzazione primaria pertinenti agli interventi edilizi sono cedute gratuitamen-

te, oltre alle aree per le urbanizzazioni secondarie. 

3. In base al disposto dell’art. 47 della L.R. 12/2005 cit., il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condi-

zione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli in-

teressati, per la cessione gratuita al comune delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urba-

nizzazione primaria pertinenti all’intervento. 

4. Indipendentemente dalla destinazione d’uso consentita dal Piano delle Regole, sono ammesse in tutte le 

zone strutture ed attrezzature tecnologiche al servizio delle reti dell’acquedotto, elettriche, telefoniche e 

del gas, purché le stesse non creino pregiudizio al paesaggio, sentito il parere della Commissione per il 

Paesaggio, che può richiedere il ricorso a forme di mitigazione ambientale. 

 

 

Art. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

1. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle previste dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 

indicate negli articoli 3 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e precisamente: 

- asili nido e scuole materne, 

- scuole dell'obbligo, 

- mercati di quartiere, 

- delegazioni comunali, 

- chiese ed altri edifici per servizi religiosi, 

- impianti sportivi di quartiere, 

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, 

- aree verdi di quartiere, 

- cimiteri. 

2. Per le attrezzature di culto e religiose si applicano i disposti degli articoli 70 e seguenti della L.R. 11 marzo 

2005, n. 12. 

3. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 12/2005 cit., le aree per urbanizzazione secondaria di cui al precedente comma 

1 sono cedute gratuitamente al Comune all'interno del Piano Attuativo, fatta salva la facoltà dell'Amministra-

zione Comunale di richiederne la monetizzazione parziale o totale, commisurata all’utilità economica consegui-

ta per effetto della mancata cessione. 

4. Nell'ambito dei Piani Attuativi le dotazioni minime di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione se-

condaria, sono quelle previste dalla tabella riportata alla tavola 7 del Piano delle Regole e sono comunque 

modificabili dalla procedura negoziale. 
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5. Non è ammessa la monetizzazione delle aree a standard di parcheggio con l'eccezione di quelle derivanti 

dall'attuazione dei Piani di Recupero, ove sia dimostrata l'impossibilità di reperire all'interno del piano stesso le 

quantità necessarie. 

 

 

Art. 6 - AREE PER  PARCHEGGIO PRIVATO  

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 e 

successive modifiche ed integrazioni devono essere riservati appositi spazi pertinenziali per parcheggi privati, 

comprensivi degli spazi di manovra, nel rispetto della superficie drenante ed in misura  non inferiore a: 

- residenza (R e dcR) (min. 1 posto  macchina per alloggio)        10 mq./100 mc. 

- attrezzature ricettive di servizio (S  e B/SU e dcS)                1/2 della S.l.p. 

- uffici (S e dcS)                           1/2 della S.l.p. 

- industria e artigianato (min. 3 posti macchina) (D e dcD)             1/6 della S.l.p. 

- superficie esercizi commerciali di vicinato  con Sv inferiore a 150 mq.:     1/3 della SV 

- superficie medie strutture di vendita con Sv 

     -    da 150 a 600 mq di Sv. (min. 1 posto macchina ogni15,00 mq.):  80% della Slp per generi alimentari; 

                        60% della Slp per generi non alimentari 

-    da 600 a 1500 mq. di Sv.:             100% della Slp per generi alimentari; 

                        80% della Slp per generi non alimentari.  

Nel caso di edifici con destinazioni plurime, la dotazione di aree per il parcheggio dovrà essere calcolata con 

riferimento a ciascuna destinazione prevista. 

2. Possono essere utilizzate per parcheggio anche aree contigue a quelle oggetto dell’intervento purché esse: 

- siano ubicate entro un raggio di 100 ml. dall’area oggetto dell’intervento; 

- non risultino comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’esproprio o a servitù di uso pubblico,  

 salvo specifici progetti approvati dal Comune; 

- vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell’intervento  

     mediante atto di trascrizione nei registri immobiliari a cura dell’edificante. 

3. La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m x 2,50 m = 12,50; il dimensio-

namento dei parcheggi è comprensivo degli spazi di manovra. 
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TITOLO  II – INDICI URBANISTICI – EDILIZI – AMBIENTALI 

 
 

 

Art. 7 – INDICI URBANISTICI –EDILIZI – AMBIENTALI 

It - Indice di fabbricabilità territoriale (mc./mq.) 

  E' il volume costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento. 

If - Indice di fabbricabilità fondiaria (mc./mq.) 

  E' il volume costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento. 

UT- Indice di utilizzazione territoriale (mq./mq.) 

  E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata  

  dall'intervento. 

UF- Indice di utilizzazione fondiaria (mq./mq.) 

  E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) interessata  

  dall'intervento. 

Sf - Superficie fondiaria (mq.) 

Definisce la parte di superficie edificabile di pertinenza  degli edifici.  

Per i lotti interni ai piani  attuativi, essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le 

aree per  l'urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè le aree già a destinazione o di proprietà pubblica 

o da acquisire a tali fini, facenti parte dell'area oggetto dell'intervento. 

Per i lotti già frazionati, edificabili a semplice concessione, la S.f  è quella catastale edificabile, comprensiva 

anche delle aree previste edificabili ma destinate all'adeguamento delle strade e/o alla formazione  della 

nuova rete della viabilità e degli spazi di sosta e di verde attrezzato. 

Al fine della verifica dell’If degli edifici esistenti, nella loro superficie fondiaria (Sf) sono comprese le aree di 

pertinenza di cui all’art. 10, utilizzate ai fini del calcolo degli indici urbanistici dell’intervento. 

St - Superficie territoriale (mq.) 

E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del P.G.T. ed espressa-

mente perimetrata ed è comprensiva di tutte le  aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessa-

rie per l'urbanizzazione primaria e secondaria individuate o meno nella tavola di azzonamento del P.G.T. 

In essa non sono comprese le aree e gli spazi già di proprietà o di uso pubblico oppure ove sia in corso il 

trasferimento di proprietà e le aree destinate a zona di rispetto a norma delle disposizioni vigenti o previste 

dal P.G.T. 

Sc -  Superficie coperta (mq.) 

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dal-

le superfici esterne dalle murature perimetrali, con esclusione  delle parti aggettanti aperte, come balconi, 

sporti di gronda e simili non superiori a m. 1,50 di aggetto su proprietà privata  per  residenza e fino a 2,50 

per altre destinazioni. 
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Si considera Sc esistente quella delle costruzioni accessorie o tettoie in muratura,  che non abbiano carat-

tere precario o provvisorio, che non siano abusive e che alla data di adozione del P.G.T. presentano le par-

ti strutturali sostanzialmente integre. 

Rc  -  Rapporto di copertura (%) 

E' il rapporto, misurato in percentuale (%), tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 

G -    Grado di utilizzazione (%) 

E' il rapporto, misurato in percentuale (%), tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). 

S.l.p. - Superficie lorda di pavimento 

Per gli edifici residenziali è la somma delle superfici dei singoli piani fuori terra compresi entro il profilo 

esterno delle pareti perimetrali, degli eventuali soppalchi e dei piani interrati o seminterrati ove sia 

consentita permanenza di persone. 

Sono escluse : 

- nei soli edifici residenziali, le superfici comuni relative all’androne, i vani scala al servizio di più u-

nità abitative, i pianerottoli e il vano ascensore, calcolati al netto delle murature d’ambito, con e-

sclusione degli edifici unifamiliari; 

- le superfici dei piani interrati e dei piani seminterrati con estradosso della soletta di copertura infe-

riore a m. 1,50 destinate a cantine, locali di servizio delle unità immobiliari e di pertinenza di eser-

cizi commerciali di vicinato, servizi tecnici ed igienici, ripostigli, accessori, purchè abbiano altezza 

netta interna non superiore a ml. 2,60 e siano prive dei requisiti di agibilità definiti dal Regolamento Lo-

cale di Igiene Tipo della Regione Lombardia; 

- le superfici degli spazi aperti quali le terrazze, gli aggetti, i balconi, le logge e i porticati; 

- le superfici dei sottotetti con altezza media reale uguale o inferiore a ml. 1,20 in gronda e 2,40 di 

media  per le nuove costruzioni; con altezza media reale uguale o inferiore a 1,80 per gli amplia-

menti o sopraelevazioni; 

- le superfici destinate a box o posti auto di cui alla legge 765/67 realizzati o previsti secondo i di-

sposti della legge 122/89, delle presenti norme e nel rispetto della superficie coperta e della su-

perficie filtrante; 

- le costruzioni accessorie di cui all’art. 14, ad esclusione dei box,  per una quota non superiore del 

20% della Slp complessiva dell’edificio abitabile, misurata al netto di queste superfici e delle altre 

deduzioni e comunque non superiore a 30 mq.; 

- le superfici dei volumi tecnici così come definiti dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 31 gennaio 

1977 n. 2474 e descritti dalle presenti norme. 

Le superfici di tutti gli altri piani, non espressamente escluse nei capoversi precedenti, sono comprese nella 

S.l.p.; per gli edifici di almeno quattro appartamenti su più piani, oltre le esclusioni di cui sopra, al fine di 

consentire le migliori condizioni di isolamento acustico e termico  da documentare con appositi certificati dal 

calcolo della S.l.p. sono escluse anche le superfici in pianta delle murature perimetrali e di divisione tra al-

loggi oltre le esclusioni di legge (L.R. n°. 33/07). 

Per gli edifici ad uso produttivo e per servizi alle persone ed alle attività  

la S.l.p. è la somma delle superfici comprese entro la linea della muratura perimetrale,  utilizzate per le la-

vorazioni, i depositi, e per gli impianti con esclusione delle superfici interrate o seminterrate (massimo ml. 
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1,50 estradosso fuori terra) purchè abbiano altezza netta interna non superiore a ml. 2,60 e siano prive dei 

requisiti di agibilità definiti dal Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia. 

Sono pure esclusi i soppalchi interni di dimensione non superiore al 30% della S.l.p. sottostante, aven-

ti altezza interna netta inferiore a ml. 2,60 e privi dei requisiti di cui al precedente comma. 

Sono infine esclusi gli impianti per la depurazione e lo  smaltimento dei rifiuti e le superfici destinate ai 

servizi per la sicurezza, comprese le vasche di accumulo al fine della prevenzione di incendi. 

NP -  Numero dei piani fuori terra 

Indica il numero totale dei piani fuori terra di un edificio compreso il piano terreno o rialzato ed escluso 

il piano sottotetto inabitabile e il seminterrato. 

Qnt -  Quota Naturale del terreno 

Ai fini del presente articolo è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente. 

Dc  - Distanze dai confini 

E’ la distanza delle nuove costruzioni dal confine di proprietà, così come definita dall’art. 12 delle pre-

senti norme. 

Ds  - Distanze dalle strade 

E’ la distanza delle nuove costruzioni dalla strada, così come definita dall’art. 11 delle presenti norme. 

De  - Distanze tra gli edifici 

E' la distanza delle nuove costruzioni dalle altre costruzioni, così come definita dall’art. 13 delle pre-

senti norme. 

G    - Gronda  

La gronda di cui alla definizione di Slp è il lato esterno della copertura  che non interseca il  colmo. 

Pp   -  Aree destinate a parcheggio privato 

Sono gli spazi di sosta per autoveicoli aperti o coperti (anche se interrati) ad uso privato, come previ-

sto all’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n°. 765 modificato dalla Legge 24 marzo 1989 n°. 122 e 

dall’art. 6 delle presenti norme. 

P   - Aree destinate a parcheggio pubblico 

Sono gli spazi ad uso pubblico di sosta per autoveicoli, da reperirsi  generalmente in spazi pubblici, 

come previsto dal D.L. 2 aprile 1968. 

U1   -  Superficie per opere di urbanizzazione primaria  

Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione primaria, come definita e quantificata 

dalle presenti norme. 

U2   -  Superficie per opere di urbanizzazione secondaria  

Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, come definita e quantifi-

cata dalle presenti norme. 

Sl  -   Superficie libera (m%) 

E’ la superficie fondiaria minima filtrante, da lasciare libera da costruzioni, anche in sottosuolo e da a-

dibire preferibilmente a verde. 

  La superficie libera potrà essere definita per ciascuna zona e per ogni tipo di intervento, e non dovrà 



 14 

comunque essere inferiore: 

- al  15%   per le zone di trasformazione (espansione) e completamento produttivi D e di  

     ristrutturazione e espansione commerciale; 

- al  30%   per le zone di trasformazione (completamento) residenziale e terziaria  e per i  

    P.A. nelle zone B e BV; 

- al  40%   per le zone di trasformazione (espansione) residenziale e terziaria; 

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, di ampliamento mediante espansione 

planimetrica di un edificio, quando lo stato di fatto non consente di garantire il rispetto dell’indice mi-

nimo di superficie scoperta e drenante previsto, gli interventi devono essere effettuati in modo da 

non ridurre ulteriormente e possibilmente migliorare l’indice di superficie libera esistente.  

Limitatamente a tali interventi e al fine di migliorare o adeguare l’indice di superficie libera ai valori 

previsti, possono essere computate le coperture a verde di corpi fabbrica interrati purché realizzate 

con uno strato di terreno di almeno 40 cm di spessore e contigue, per almeno un lato del perimetro, ad 

area a verde priva di qualsiasi costruzione nel sottosuolo, in modo da garantire la funzione di drenag-

gio e filtrazione delle acque meteoriche nel terreno circostante. 

Le aree sistemate a prato armato (green block) sono computabili al 50%. 

Sv -  Superficie di vendita (mq.) 

E' l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costi-

tuisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.  

 

 

Art. 8 - CALCOLO DEL VOLUME - VERIFICA DEGLI INDICI DI DENSITA’ EDILIZIA 

V  -    Volume 

Il volume delle costruzioni residenziali e di servizio è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la 

superficie lorda complessiva di pavimento dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di ml. 

3,00, indipendentemente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d’uso, purché l’altezza media 

interna netta del piano sia uguale o inferiore a ml. 3,50. 

Il volume dei locali con altezza media interna superiore a ml. 3,50 verrà computato per l’altezza effettiva. 

Nel caso di edifici preesistenti con altezze di interpiano inferiori a quelle indicate, verranno computate 

le altezze reali, quando in possesso dei requisiti igienico – sanitari di legge. 

Al fine del calcolo del volume esistente, il volume degli edifici produttivi è da ricavarsi moltiplicando la su-

perficie lorda di pavimento dei singoli piani per l'altezza convenzionale di interpiano di ml. 4,30, quando 

l’altezza reale è maggiore o applicando l’altezza esistente se la loro altezza è inferiore a ml. 4,30. 

Nei locali interrati è possibile realizzare bagni con wc purché di altezza minima di m. 2,40, senza che questi 

computino a livello volumetrico, fatto salvo per il calcolo della s.u. nella determinazione del contributo 

commisurato al costo di costruzione. 

Nei sottotetti accessibili e non abitabili la realizzazione di bagni con wc e/o doccia sono computati come vo-

lume e devono avere altezza minima di m. 2,10; non rientrano nel computo volumetrici i locali lavanderia. 

Vt   -  Volumi tecnici 

Devono  intendersi per “volumi tecnici” ai fini della esclusione del calcolo della S.l.p.,  i volumi strettamente 

necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevato-
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rio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità  

degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urba-

nistiche. 

I volumi tecnici  volumi che concorrono a migliorare l’abitabilità o l’agibilità dei volumi destinati 

all’attività residenziale o produttiva o di servizio e verranno realizzati in conformità dei requisiti delle 

costruzioni in rapporto all’ambiente ed allo spazio urbano. 

Recupero dei sottotetti esistenti 

Negli edifici destinati in tutto o in parte (25%) a residenza e non compresi in zona A, D e che non veri-

ficano un indice If > 2,00 mc./mq.,  è consentito il recupero volumetrico, al solo scopo residenziale, del 

piano sottotetto esistente senza che tale volumetria venga verificata con l'indice di densità edilizia 

ammessa nella specifica zona omogenea, purché gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbaniz-

zazioni primarie di cui all’art. 4. 

Le procedure e le condizioni di fattibilità degli interventi di cui al comma precedente sono quelle fissate 

dalla L.R. n°. 12/2005, con il reperimento di mq. 25 destinati a parcheggio privato per ogni unità im-

mobiliare realizzata. 

Volume esistente e Slp esistente 

Volume esistente e Slp esistente  sono quelli delle costruzioni in muratura che non abbiano carattere 

precario o provvisorio, che non siano abusive e che alla data di adozione del P.G.T. presentano muri 

perimetrali e coperture sostanzialmente integre. 

Al fine del recupero, il volume esistente e/o la Slp esistente e di progetto, è quello autorizzato o quello 

risultante dall'ingombro reale dell'edificio preesistente: superficie coperta per altezza, compreso il sot-

totetto. La norma si applica agli interventi di recupero intesi sia come ristrutturazione edilizia sia come 

ristrutturazione urbanistica. Per il calcolo del volume esistente e di progetto si fa riferimento all'ingom-

bro reale dell'edificio o ad un volume assentito. Per quest'ultimo aspetto si intende volume assentito 

quello risultante da una preesistente pratica edilizia che quantifica la volumetria dell'intervento. 

Agli effetti del calcolo del volume esistente, i locali accessori, le tettoie, le rimesse esterne al fabbrica-

to con altezza all’intradosso della soletta di copertura uguale o inferiore a ml. 2,40, sono computati  

solo negli interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi o permessi di co-

struire convenzionati. 

Per gli edifici rustici (stalle e fienili) potrà essere considerata ai fini del computo delle volumetrie esi-

stenti tutta la S.l.p. del corpo di fabbrica esistente anche se costituito da pilastri e tetto con o senza pa-

reti perimetrate. 

Gli edifici demoliti a seguito di ordinanza sindacale o crollati, se certificati catastalmente, potranno es-

sere ricostruiti mediante concessione edilizia convenzionata o piano attuativo. 

Per gli edifici industriale, il volume di riferimento per il calcolo della S.l.p. esistente, è quello risultante 

applicando l'altezza convenzionale di interpiano di 4,30. 

Ai fini della verifica degli indici esistenti, fondiario e territoriale, la superficie fondiaria e territoriale di 

pertinenza è quella risultante dalla concessione edilizia o convenzione. 
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Art. 9 - ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI – H    

1. L’altezza massima di un fabbricato si calcola: 

- dalla quota dello spiccato del marciapiede o carreggiata stradale   (pubblici)  prospicienti  l'ingresso  pedo-

nale principale della costruzione, alla quota dell' intradosso della soletta di copertura dell'ultimo piano, nel 

caso che il fabbricato sorga su un piano naturale con pendenza inferiore al 5%. 

- quale valore medio tra le distanze intercorrenti tra la quota dell’intradosso della soletta di copertu-

ra dell'ultimo piano e le quote massima e minima della relativa proiezione verticale sul terreno allo 

stato naturale nei casi in cui l'edificio sorga su un piano differente da quello del marciapiede o car-

reggiata stradale più vicini e la strada prospiciente l'edificio o il suolo allo stato naturale abbiano pen-

denza maggiore del 5%.  

2. Nel caso di locali abitabili con solaio di copertura non piano, l’altezza, ai fini della verifica del limite sud-

detto, è da misurare all’imposta del tetto, rilevata sul prospetto o al colmo nel caso di copertura con pen-

denza superiore al 50%, con esclusione dei volumi tecnici, corpo scala, torrette di ascensori, camini e si-

mili.  

3. Per gli edifici esistenti, prevalentemente di origine rurale, privi di soletta di copertura al piano superiore, 

l’altezza, si misura con riferimento all’imposta del tetto sulla murature o pilastrature perimetrale. 

 

 

Art. 10 - AREE DI PERTINENZA E IMPEGNATIVA VOLUMETRICA 

1. Sono aree di pertinenza quelle fondiarie e territoriali, che in base alle prescrizioni di P.G.T. e dei suoi 

strumenti di attuazione, vengono utilizzate ai fini del calcolo degli indici urbanistici. 

2. Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo a mezzo di atto di identificazione da trascrive-

re nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dei soggetti interessati; l'Amministrazione Comunale cu-

ra la raccolta di detti atti in propri Pubblici Registri. 

3. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del P.G.T., non potranno esse-

re ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare la edificabilità 

ammessa, dalle presenti Norme nel caso di precedente utilizzazione parziale della volumetria. 

4. Per le costruzioni esistenti l'area di pertinenza è quella indicata nella licenza o concessione edilizia calco-

lata in base agli indici vigenti al momento del rilascio. 

5. Qualora dalla documentazione comunale, per edifici di vecchia costruzione, non fosse possibile l'indivi-

duazione di tale area a mezzo di precedente licenza o concessione edilizia, l'area di pertinenza è quella 

del mappale riferito alla costruzione purchè non oggetto di frazionamento in data successiva all'adozione 

del P.G.T.  

6. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. 

7. Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individua-

zione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi 

estratti di mappa e  catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo even-

tualmente le aree sature da quelle non sature. 
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8. Ove le aree di pertinenza appartengono  a più proprietari, l'atto di identificazione di cui sopra dovrà esse-

re sottoscritto da tutti gli aventi diritto. Gli edifici esistenti nelle zone agricole sono vincolati ai relativi fondi. 

9. A detti edifici, sia in sede di pianificazione esecutiva che di interventi a semplice concessione edilizia, 

viene attribuita una area di pertinenza fondiaria in base agli indici previsti dalle presenti Norme. 

10. Sono ammessi trasferimenti volumetrici tra lotti anche non adiacenti, non saturi e con medesima destina-

zione di zona, soltanto attraverso atti pubblici registrati. 

11. La stipulazione di un’impegnativa volumetrica regolarmente trascritta nei registri immobiliari, nella quale sono 

sottoposte a vincolo di inedificabilità le aree di proprietà da cui è stata trasferita la volumetria, è prescritta oltre 

che per le aree agricole E1 e per i casi di cui ai commi precedenti, anche per quelle di tutela ambientale F3 e 

boschive F4. 

 

 

Art. 11 – DISTANZE DAGLI SPAZI PUBBLICI – Ds 

1. La distanza di arretramento stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti 

a demolizioni integrali o negli ampliamenti, che non siano di sopraelevazione deve essere di: 

- ml. 5,00 su strade di larghezza fino a ml. 7,00; 

- ml. 7,50 su strade di larghezza tra ml. 7,00 fino a ml. 15,00; 

- ml. 10,00 su strade di larghezza superiore a ml. 15,00. 

2. Sono ammesse distanze inferiori nell’ambito del tessuto consolidato se riferite ad allineamenti con edifici 

preesistenti, anche se non costituiscono cortina edificata continua a ciglio strada. 

3. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici che formino oggetto di Piani Attuativi per le nuove 

strade da essi previste. 

 

 

Art. 12 - DISTANZE DAI CONFINI – Dc 

1. La distanza minima dal confine non può essere inferiore a m 5,00 e comunque a metà dell'altezza H e va 

misurata al netto degli aggetti (balconi e gronde) inferiori a m 1,50 negli edifici residenziali e a m. 2,50 negli 

edifici a destinazione produttiva. 

2. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici che siano oggetto di Piani Attuativi, relativamente ai 

confini interni al loro perimetro. 

3. Sono ammesse distanze inferiori o l'edificazione a confine che garantiscano comunque il rispetto delle 

norme sulla distanza tra gli edifici non pertinenziali. 

4. E' ammessa l'edificazione a confine nel caso di preesistenti costruzioni a confine e nel caso di contempo-

ranea edificazione senza presentare in vista parti di frontespizi nudi. 

5. Nel caso di preesistenti costruzioni è ammessa la costruzione a confine per uno sviluppo superiore all'edi-

ficio preesistente purchè i frontespizi nudi siano trattati con gli stessi materiali impiegati per le facciate prin-

cipali. 
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6. E' necessario il convenzionamento fra confinanti nei casi contemplati nei tre commi precedenti, fatti salvi gli 

interventi nelle zone del nucleo di antica formazione. 

7. Sono ammesse distanze inferiori negli interventi di sopraelevazione, purché la distanza sia contenuta nei 

limiti previsti dall'art. 873 del codice civile. 

8. E' ammessa l'edificazione a confine di fabbricati accessori di altezza non superiore a m. 2,50 fuori terra rife-

rita all’estradosso del solaio di copertura. 

 

 

Art. 13 – DISTANZE FRA GLI EDIFICI – De  

1. Negli ambiti di nuova edificazione la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai 

sensi dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 non può essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto, 

con un minimo di m 10,00, al netto delle sporgenze esterne del fabbricato che abbiano esclusivamente 

una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cor-

nicioni, le grondaie e simili) e comunque inferiore a m. 1,50; la distanza minima fra le pareti cieche è di m. 

5,00. 

2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica è richiesto il rispetto dei soli m. 10 fra le effettive 

pareti finestrate. 

3. Qualora la distanza tra i fabbricati con interposto confine di proprietà risulti inferiore all'altezza del fabbri-

cato più alto, questo ultimo sia di nuova costruzione e l’edificio preesistente rispetti la distanza dal confine 

di cui al punto successivo, il nuovo edificio deve essere arretrato fino a raggiungere la misura corrispon-

dente alla sua altezza.  

4. Nel nucleo di antica formazione sono ammesse distanze inferiori per gli edifici antistanti con interposta 

strada, al fine di conservare le quinte edificate e gli allineamenti stradali storicamente consolidati. 

5. I pilastri in legno a sostegno di pergolati aperti su almeno tre lati, le strutture smontabili quali gazebi e ten-

de e le relative strutture di sostegno non danno luogo a distanze da verificare anche ai sensi dei prece-

denti articoli 11 e 12. 

 

 

Art. 14  - COSTRUZIONI ACCESSORIE 

1. Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costru-

zione principale quali: box, rustici, piccoli depositi connessi alle abitazioni, padiglioni da giardino, serre, 

ecc. 

2. Salvo particolari norme previste per singole zone, le costruzioni accessorie devono soddisfare le se-

guenti prescrizioni: 

- essere aderenti agli edifici principali o avere da questi distanza non inferiore a m. 5,00; 

- essere arretrati dagli spazi pubblici di almeno m. 5,00, salvo maggiori arretramenti per fasce di ri-

spetto, e con mitigazione della visibilità dagli stessi; 

- non superino l’altezza massima di ml. 2,50 misurata dallo spiccato del marciapiede attorno all’edificio, o 

dal livello naturale del terreno fino all'estradosso del solaio di copertura o di eventuali sporgenze di gron-
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da; nel caso di terreni confinanti con quote differenti, l’altezza massima s’intende misurata dalla quo-

ta inferiore, salvo convenzione tra confinanti; 

- la copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, deve avere un’altezza massima al colmo non su-

periore a 2,50 m.; 

- avere superficie lorda di pavimento ammissibile complessiva nei limiti di cui all’art. 7 e di cui 

all’indice Sl. e, nel solo caso di box per edifici esistenti, nei quali non è possibile realizzare i box in-

terrati, nelle quantità necessarie, purché non superiori a un posto auto per ogni 70 mq o frazione di 

superficie lorda di pavimento dell’unità abitativa di cui sono pertinenza. 

3. Tali costruzioni accessorie possono essere edificate sul confine di proprietà, purché l’altezza del fronte 

a confine abbia altezza massima all'estradosso o al colmo non superiore a m. 2,50; qualora non edifi-

cate a confine devono avere da esso distanza non inferiore a m. 5,00, indipendentemente dalla pre-

senza di edifici dal lotto adiacente.  

4. I box di cui al precedente punto 2, se realizzati in aderenza all’edificio principale, ferma restando l’altezza mas-

sima interna di 2,50 ml, possono avere una copertura di altezza libera se ed in quanto in continuità con la co-

pertura dell’edificio principale e distanza dai confini minima di mt. 1,50. 

5. Le costruzioni accessorie, devono prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un 

corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante, ed inoltre devo-

no attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi. 

6. Ad esclusione delle zone A e C e delle zone B comprese in ambiti di recupero, è sempre ammessa la 

posa di piccoli accessori prefabbricati purché di superficie lorda inferiore a mq. 6,00 per il ricovero degli 

attrezzi, senza dover rispettare distanze o corrispondere oneri, dandone comunicazione che dichiari la 

superficie, il materiale, l’altezza non superiore a m. 2,50; detti accessori concorrono alla disponibilità 

del 20% della S.l.p. fino a un massimo di mq. 30. 

 

 

Art. 15 -  STRADE PRIVATE 

1. L’apertura di nuove strade private è soggetta a permesso di costruire convenzionato; la relativa domanda 

deve essere corredata dai seguenti elaborati: 

- planimetria estratta dallo strumento urbanistico, su cui sia individuata l’ubicazione della strada; 

- planimetria disegnata sulla mappa catastale, con indicazione della strada; 

- planimetria in scala non inferiore ad 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, 

anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, 

degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l’illuminazione e quanto altro necessario 

per illustrarne le caratteristiche; 

- sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200, e particolari descrittivi e costruttivi degli  ele-

menti caratteristici; 

- relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costruttive. 

2. La convenzione deve prevedere l’assunzione di tutti gli oneri costruzione e di manutenzione a carico 

degli interessati, il termine per l’esecuzione delle opere e la possibilità da parte del Comune sia di ren-

dere pubblica la via stessa che di prescriverne la la chiusura con cancello all’imbocco. 
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3. Le strade private devono avere di norma una larghezza non inferiore a m. 5,00 al netto di spazi che 

l’Amministrazione comunale può richiedere per la sosta degli autoveicoli e per l’eventuale marciapiede. 

4. Le strade a fondo cieco devono terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai nor-

mali mezzi di trasporto l’inversione di marcia. 

5. Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già 

realizzate, il Comune può invitare i proprietari a provvedere, di comune accordo, alla realizzazione di 

quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale si rendano necessari per i collega-

menti con i servizi che il Comune stesso attua nella zona. 

 

 

Art. 16 - ACCESSI CARRAI 

1. Ogni accesso carraio da un lotto privato ad una strada pubblica o privata aperta al pubblico deve rispon-

dere ai seguenti requisiti: 

- avere una larghezza netta non inferiore a m. 3,00; 

- assicurare una buona visibilità prevedendo opportuni smussi delle recinzioni; 

- essere pavimentato e arretrato di almeno m. 5,00 dalla carreggiata stradale con pendenza non supe-

riore al 7%; in caso di impossibilità a realizzare tale arretramento è possibile realizzare un’area di rac-

cordo ed accostamento laterale per l’accesso al passo carraio, di almeno m. 2,50 di profondità e di m. 

5,00 di lunghezza; 

- incanalare e smaltire le acque meteoriche in modo che non defluiscano sulla strada; 

- prevedere cancelli apribili verso l’interno della proprietà privata. 

2. La sistemazione dei marciapiedi deve essere eseguita con le caratteristiche tecniche prescritte dalla 

Amministrazione Comunale. 

3. L’Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una maggiore 

sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od artigianali, 

edifici di uso collettivo; gli accessi devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di cui al Rego-

lamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

 

Art. 17 – CORTILI  

1. La superficie dei cortili non deve essere inferiore a 1/4 della superficie totale delle pareti e dei muri che vi 

prospettano nelle nuove costruzioni e nell’eventualità di aggiunte, modifiche o sostituzioni di vecchi edifi-

ci in cortili esistenti. 

2. Particolari prescrizioni possono essere stabilite dall’Amministrazione Comunale al fine di determinare il 

raggiungimento di buone condizioni igieniche e soluzioni tipologiche valide. 

3. L’area del cortile può appartenere a diverse proprietà: in questo caso i cortili confinanti possono conside-

rarsi come un cortile unico, quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua legalmente 

trascritta e debitamente notificata al Comune. 
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4. L’area del cortile non può essere suddivisa con recinzioni e altri manufatti che ne compromettano 

l’estetica e diminuiscano gli spazi per la circolazione e l’affluibilità degli stessi. 

 

Art. 18 – RECINZIONI  

1. Le recinzioni verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono essere di altezza non su-

periore a m. 2,00, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massi-

ma di m. 0,50, misurata dalla quota del marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) e devono 

essere contenute completamente sulla proprietà privata; le recinzioni lungo i confini privati possono es-

sere alte m. 2,50. 

2. Sono ammesse parti cieche lungo i confini privati e verso gli spazi pubblici, in quest’ultimo caso secondo 

un rapporto massimo del 50% dell’intera superficie della recinzione e per tratti con lunghezza non supe-

riore a m. 10,00. 

3. I cancelli pedonali possono essere a filo con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realiz-

zarlo; negli altri casi devono essere arretrati di m. 1,00; eventuali pensiline di copertura non devono 

sporgere dal filo della recinzione. 

4. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione devono essere sistemate in modo 

da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni lato, op-

portunamente maggiorato nel caso che i due lati formino un angolo diverso da quello retto, salvo diverse 

prescrizioni che si rendessero utili per esigenze viabilistiche. 
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TITOLO III – NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

 

 

Art. 19 – QUALIFICAZIONE 

1. Le zone A comprendono le parti del territorio comunale di antica formazione inidividuate dalla prima levata 

I.G.M. del 1888 e gli insediamenti rurali di interesse storico.. 

2. Le zone A sono zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. 

 

 

ART. 20 - DESTINAZIONI D’USO   

1. Principale:Ledammesse sono residenza; compatibili: attività di commercio al dettaglio, artigianato di ser-

vizio, studi professionali, servizi e attività direzionali, agenzie bancarie, pubblici esercizi e attività di inte-

resse pubblico e collettivo, attività turistico-ricettive, culturali, congressuali, di spettacolo e ricreati-

veagricoltura, industria e eistrutture di vendita. 

2. In caso di trasformazione d'uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà 

essere soddisfatta la dotazione di spazi di parcheggio delle autovetture di cui all’art. 6. 

 

 

Art. 21 – INTERVENTI AMMESSI  

1. Sono consentiti: 

- gli interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edi-

fici di maggior interesse storico e ambientale di cui all’allegato 1b del Doc. n°. 1 G, da eseguire nel ri-

spetto degli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad ec-

cezione delle superfetazioni di epoca più recente; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione degli edifici irrecuperabili per 

motivato degrado statico e funzionale, la ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le ti-

pologie urbanistiche ed edilizie del comparto; 

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica degli edifici che non presentano pregi di carattere architet-

tonico ed ambientale. 

2. Sui lotti ancora liberi non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni negli inter-

venti di ristrutturazione urbanistica realizzati con Piano di Recupero. 

3. Gli  interventi sulla singola unità immobiliare non possono variare l’altezza di gronda e di colmo, il nume-

ro dei piani, l’allineamento delle finestre e dei balconi degli edifici di appartenenza. 
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Art. 22 – MODALITA’ DI INTERVENTO 

1. Sono soggetti a S.C.I.A. o permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia di singole unità 

immobiliari o di parte di esse, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali. 

2. Sono subordinati a permesso di costruire convenzionato gli altri interventi di ristrutturazione edilizia di 

singoli edifici e di loro parti con cambio della destinazione d’uso. 

3. Sono soggetti a Piano di Recupero gli interventi di ristrutturazione urbanistica secondo le unità minime di 

pianificazione attuativa definite dagli elaborati di P.G.T.  

 

 

Art. 23 – PIANI DI RECUPERO 

1. E' ammessa la demolizione e ricostruzione di interi complessi costituiti da fabbricati e rustici, individuati 

dagli elaborati di P.G.T. come unità minime di intervento, da attuarsi con Piano di Recupero ai sensi 

dell'art. 30 Legge 5 agosto 1978, n. 457, che nel rispetto delle cortine edilizie, della morfologia urbana e 

delle tipologie edilizie dell'assetto originario, comporti anche il ridisegno distributivo dell'edificazione. 

2. I Piani di Recupero definiscono in particolare: 

- le Slp esistenti da recuperare, comprese le superfetazioni realizzate prima della data di adozione del 

primo Programma di Fabbricazione, o anche successivamente previa esibizione del relativo titolo a-

bilitativo, con un incremento premiale del 10%; 

- le altezze delle nuove edificazioni;  

- l'uso del sottosuolo o del piano terreno per la realizzazione di box e posti macchina, nel rispetto delle 

quantità minime previste dall'art. 41-sexies Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- la monetizzazione delle aree pubbliche non cedute da conguagliare in fase esecutiva in presenza di 

modifiche; 

- il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare obbligatoriamente a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

- il piano di rotazione degli eventuali residenti. 

3. Ai sensi dell'art. 30 Legge 5 agosto 1978, n. 457, i progetti di piano di recupero devono essere sotto-

scritti da almeno il 75% delle proprietà calcolato in base all'imponibile catastale; qualora il progetto non 

preveda la possibilità di stralcio degli immobili delle proprietà che non lo hanno sottoscritto, il piano di 

recupero è attuato con le procedure di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n.12. 

4. Le unità minime di intervento possono essere frazionate al fine di consentire il recupero anche di singo-

le parti delle stesse qualora sia esclusa la disponibilità di tutti i proprietari degli immobili posti nell'unità 

minima a partecipare alla predisposizione dello strumento di pianificazione attuativa. 

5. Per consentire un maggior controllo sugli interventi di particolare rilievo o dimensioni, nonché per coor-

dinare gli interventi con le tipologie esistenti e con la necessità di adeguare opere di urbanizzazione, il 

Responsabile del settore può in ogni caso richiedere la formazione di Piani di Recupero del patrimonio 

edilizio estesi all'isolato o alla zona interessata. 
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ART. 24 – INDICI URBANISTICI 

1. Gli interventi sul singolo edificio effettuati con S.C.I.A. o permesso di costruire semplice o convenzionato 

non possono determinare incremento di volumetria rispetto all’esistente e non è consentito superare l'al-

tezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte. 

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica attuati con Piano di Recupero sono attuati nel rispetto delle vo-

lumetrie esistenti comprensive delle superfetazioni eliminate con una premialità del 10%; ai lotti liberi 

eventualmente compresi nel perimetro d’intervento non costituenti pertinenze dei fabbricati preesistenti è 

attribuito un indice fondiario di 1,00 mc/mq.; l’altezza dei nuovi edifici non può superare l'altezza 

dell’edificio più alto fra gli edifici circostanti e preesistenti. 

3. La permeabilità dei suoli non può essere peggiorativa dello stato di fatto ed è derogabile esclusivamente 

per la realizzazione di parcheggi nel sotterraneo delle corti. 

 

 

ART. 25 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1. Per la riqualificazione del comparto nord dell’isolato di Palazzo Rovelli escluso dal Programma Integrato di Inter-

vento vigente è prevista la formazione di un Piano Particolareggiato esteso alle vie IV Novembre e Molino,per la 

contestuale definizione degli spazi pubblici esterni all’isolato. 

2. Per la riqualificazione del comparto sud dell’isolato di Palazzo Rovelli originariamente escluso dal Programma 

Integrato di Intervento vigente è prevista la formazione di un Piano Attuativo (Piano di Recupero o Piano Partico-

lareggiato) complementare a quello principale. 

3. Per la ricostruzione dell’edificio originariamente esistente e demolito per ordinanza sindacale, valgono con le 

presenti norme, anche le modalità di intervento tipo – morfologiche , trattandosi di un insediamento rurale di inte-

resse storico. 

4. In sede di progettazione ed attuazione degli interventi ammessi, per le cortine edilizie individuati negli 

allegati 2f, deve essere prevista la salvaguardia integrale degli aspetti morfologici e tipologici degli edifici 

interessati e l’eliminazione di eventuali superfetazioni e/o incongruenze. 

 

 

ART. 26 – SPAZI NON EDIFICATI 

1. Gli interventi devono essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione ambientale degli spazi liberi desti-

nati a cortile, a verde e degli spazi pubblici destinati a strade e piazze. 

2. Negli interventi con Piano di Recupero deve essere garantità la permeabilità e la percorribilità delle corti. 
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TITOLO IV – TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

 

 

Art. 27 - QUALIFICAZIONE 

1. Corrisponde alle porzioni di territorio edificate o già preordinate all’urbanizzazione alla data di adozione 

del Piano di Governo del Territorio e gli eventuali lotti liberi interclusi. 

 

 

Art. 28 – ZONE B – RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 

1. destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio 

compatibile con la residenza, studi professionali, servizi e attività direzionali, agenzie bancarie, pubblici 

esercizi e attività di interesse pubblico e collettivo, attività turistico-ricettive, culturali, congressuali, di 

spettacolo e ricreativel’agricoltura, l’industria e il teeistrutture di vendita. 

2. Modalità d’intervento: 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione 

e  ricostruzione e senza cambio di destinazione; 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edili-

zia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione, per interventi di ampliamento di 

edifici esistenti e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice massimo If = 0,50  

mc/mq.; 

- permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo ove previsto nelle tavole di zonizzazione, per 

nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demoli-

zione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice massimo  I.f. =  It 

0,80 mc/mq. e/o di volumetria pari o superiore a 1.500,00 mc. e/o di un numero di alloggi superiore a 

5 (cinque). 

- Piano Attuativo per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e rico-

struzione, per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di densità fondiaria superiore a 

0,81mc./mq. fino all’indice massimo I.f. = It 1,00  mc/mq o superiore se esistente. 

3. Indici urbanistici: 

- mantenimento delle volumetrie esistenti per gli interventi di risanamento conservativo,  manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia; 

- I.f. = 0,50, 0,80  e 1,00 mc/mq, in funzione delle modalità di intervento per i lotti liberi e per gli inter-

venti di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbani-

stica degli edifici esistenti; gli incrementi volumetrici generati dal superamento dell’indice di base di 

0,50 mc/mq. sono oggetto di versamento di uno standard qualitativo ai sensi dell’art. 4 delle Disposi-

zioni Attuative del Documento di Piano; 

- permeabilità dei suoli urbani = 30%; 

- rapporto di copertura = 50% massimo. 
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4. Altezze: 

- per tutti gli interventi l’altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, eventual-

mente aumentata di un piano per interventi di recupero sottotetti ai sensi della L.R. n°. 12/2005; 

l’altezza dei nuovi edifici o di quelli ricostruiti non può superare l’altezza dell’edificio più alto preesi-

stente su lotti a confine e nel caso di nuovi edifici isolati la loro altezza non può essere superiore a 

quella dell’edificio più alto esistente nell’isolato di appartenenza. 

5. Prescrizioni particolari: 

- gli edifici compresi nei perimetri appositamente evidenziati sulla tavola di Azzonamento, corrispon-

dono ai comparti storici rilevabili alla soglia storica del 1930; queste zone sono zone di recupero 

dell’art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e gli interventi sono finalizzati alla conservazione e alla 

tutela dell’impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici; 

- gli insediamenti rurali di interesse storico sono individuati con opportuno simbolo grafico e gli inter-

venti sono finalizzati alla conservazione e alla tutela dell’impianto urbanistico e dei suoi elementi ti-

pologici e stilistici; 

- nei lotti edificati e/o da edificare a confine del SIC “Boschi delle Groane”, deve essere prevista una 

fascia di salvaguardia piantumata ed una recinzione trasparente con siepe in vivo lungo detto confi-

ne; 

- per le aree edificate del Parco Regionale delle Groane, individuati con asterisco (*), valgono le nor-

me del P.T.C. del parco e del relativo Piano di Settore. 

 

 

Art. 29 - ZONE BV - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO A TUTELA AMBIENTALE 

1. destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio 

compatibile con la residenza, studi professionali, servizi e attività direzionali, agenzie bancarie, pubblici 

esercizi e attività di interesse pubblico e collettivo, attività turistico-ricettive, culturali, congressuali, di 

spettacolo e ricreativel’agricoltura, l’industria e il teeistrutture di vendita. 

2. Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato o piano attuativo se gli interventi sono estesi 

a più lotti. 

3. In queste zone si richiede la salvaguardia del verde e sono ammessi, se compatibili con l'esigenza del 

mantenimento della conservazione delle caratteristiche ambientali, unicamente gli interventi edilizi fina-

lizzati a migliorare l'abitabilità o agibilità nelle costruzioni esistenti. 

Sono ammessi le attrezzature sportive e ricreative, limitatamente ad una superficie non eccedente il 

20% di ciascuna area, i pergolati, i gazebo e le coperture di modeste dimensioni aperte su tutti i lati, con 

divieto di coperture in lamiera od in plastica. 

4. Indici urbanistici: 

- mantenimento del volume esistente se superiore al volume risultante applicando l’ If = 0,5 mc./mq, e 

possibilità di realizzare ampliamenti degli edifici esistenti incrementando l'If di 0,2 mc./mq. fino a un 

massimo di 400 mc. edificati totali per lotto di proprietà; 

- ai lotti già frazionati, di superficie territoriale fondiaria minima di 700 mq.  ed ancora liberi da edificazione 

alla data di adozione del P.G.T. o già edificati con densità inferiore, è assegnato un indice di densità terri-
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toriale di 0,5 mc./mq. per  un massimo di 400 mc. 

5. Altezze: 

- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici pree-

sistenti; 

- per le nuove costruzioni, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza dell’edificio più 

alto fra gli edifici esistenti sui lotti confinanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani at-

tuativi. 

6. Prescrizioni particolari: 

- l’edificazione deve adeguarsi alle prescrizioni sugli ambiti di interesse provinciale del P.T.C.P. 

- la nuova edificazione deve prevedere edifici mono o bifamiliari a carattere isolato; 

- le aree libere devono essere piantumate in aderenza agli edifici con essenze autoctone e coltivate 

ad orti per la rimanente parte; 

- non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate; è possibile l'accorpamento dei vo-

lumi accessori preesistenti; 

- tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. 

- nei lotti edificati e/o da edificare a confine del SIC “Boschi delle Groane”, deve essere prevista una 

fascia di salvaguardia piantumata ed una recinzione trasparente con siepe in vivo lungo detto confi-

ne; 

- nelle aree in zona BV, l’edificazione è possibile su lotti già frazionati alla data di adozione del P.G.T. 

a condizione che venga garantita l’accessibilità autonoma anche attraverso strade private e che 

venga garantita la  disponibilità dei parcheggi e del verde lungo le strade pubbliche di disimpegno. 

7. In particolare, a seguito dell'intesa fra il Comune di Cogliate e la Provincia di Monza e della Brianza sugli 

ambiti di interesse provinciale del P.T.C.P., per l'edificazione delle porzioni non ancora urbanizzate si de-

terminano le seguenti prescrizioni, come da tavola unica di azzonamento: 

-  la previsione di aree a verde privato assoggettato all'uso pubblico con una profondità nord-sud di m. 

18; 

-  la previsione di aree a verde privato vincolato all'inedificabilità, con una profondità nord-sud di m. 25.   

 

 

Art. 30 – ZONE BC – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI VIGENTI 

1. Le zone “BC” Residenziali di completamento, comprendono le aree per l’insediamento di edifici residen-

ziali compresi nei P.A. adottati e/o approvati, che come tali vengono confermati dal P.G.T.; tali prescri-

zioni valgono anche per le zone BC non perimetrate e per le zone non azzonate come BC sulla tavola 

dell’Azzonamento del P.d.R., ma interessate da P.A. adottati e/o approvati. 

Le zone BC comprendono anche le parti del territorio   edificate, destinate alla residenza ed aventi carat-

tere economico – popolare ai sensi della Legge n°. 167/1962 e della legge n°. 865/1971. 

2. Gli interventi sono attuati: 

- mediante permesso di costruire o S.C.I.A. in attuazione dei P.A.vigenti;   

- a  mezzo di P.A. per Varianti urbanistiche o per decadenza del P.A. vigente. 

3. Sono confermate le destinazioni d’uso e i parametri edilizi previsti dai P.A. vigenti. 
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Art. 31 – ZONE BD – PRODUTTIVO DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE 

1. Le zone BD sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttive 

o ad esse compatibili, comprese le aree oggetto di piano attuativo vigente. 

2. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.2 delle presenti norme; all’interno dei piani attuativi 

vigenti valgono le destinazioni previste dagli stessi e rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbani-

stici. 

3. Modalità d’intervento: 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia 

senza demolizione e ricostruzione fino ad un indice di utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. o superio-

re se esistente e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di Slp; 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia 

con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizza-

zione massimo di 0,80 mq./mq. e fino ad un massimo di 1.000,00  mq. di Slp; 

- permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi interventi o per l’ampliamento degli insediamenti 

esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e per interventi di ri-

strutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione massimo di 0,80 mq./mq. e per una Slp di pro-

getto superiore a 1.000,00 mq.; 

- piano attuativo per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostru-

zione e per inteventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione superiore a 0,80 

mq./mq. fino ad un massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente. 

4. Indici urbanistici: 

- UF = per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostru-

zione e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, pari all’esistente se superiore e/o a 0,80 

mq./mq.e 1,00 in funzione delle modalità di intervento, con riconoscimento di standard qualitativo ai 

sensi dell’art. 4 delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano; 1,00 mq./mq. o superiore se e-

sistente, per  il completamento di insediamenti esistenti con indice UF uguale o superiore a 0,80 

mq/mq.; 

- H = 12 m. e/o pari all’edificio più alto interno all’insediamento interessato dall’intervento aumentabile 

di un piano ( 3 mt.) per sopralzo di edifici esistenti o per nuovi edifici multipiani; tali altezze possono 

essere superabili da impianti e volumi tecnici se tale aumento risulta comprovato da necessità tecno-

logiche relative alla produzione ed a condizione che venga ridotto al minimo l’impatto ambientale; 

- SI = 15%; 

- Pp = 1/6 S.l.p.; 

- Rc = 65%; l’indice Rc esistente è elevabile per l’ampliamento degli insediamenti esistenti al 70%, 

una volta verificati tutti gli altri indici delle presenti norme ed una volta garantiti i requisiti di compati-

bilità e di sicurezza, compresi gli spazi interni di manovra e di parcheggio e l’indice Sl. 

5. Nell'attuazione dei piani attuativi, lo standard è calcolato sulla S.l.p. potenziale del lotto indipendente-

mente dalla S.l.p. di progetto. 
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Art. 32 – ZONE B/SU – COMMERCIO E SERVIZI URBANI DI COMPLETAMENTO 

1. Le zone B/SU comprendono parti di territorio già edificate destinate a commercio e a servizi urbani, per 

le quali è possibile il riutilizzo di tutta la S.l.p. esistente e di progetto per le destinazioni di zona e la pos-

sibilità di trasferire il 50% della S.l.p. delle attività produttive in atto negli Ambiti di traformazione D. 

2. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 2.3 delle presenti norme; nei comparti B/SU ,  e  

la residenza può essere elevata al 70% della S.l.p. ammessa, con riconoscimento di standard qualitativo 

ai sensi dell’articolo 4 delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano; nei comparti B/SU , , , 

 valgono le destinazioni in atto all’interno dei piani attuativi vigenti e rimangono vigenti tutti i parametri 

edilizi ed urbanistici. è ammesso l’insediamento di nuove medie strutture di vendita e l'ampliamento di 

quelle esistenti. 

3. Modalità d’intervento: 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per gli  interventi anche di ristrutturazione edilizia senza 

cambio di destinazione e senza demolizione e ricostruzione; 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per nuovi interventi e per l’ampliamento degli insedia-

menti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demo-

lizione e ricostruzione fino all’indice di utilizzazione massimo di 0,50 mq./mq. e per una Slp di pro-

getto inferiore a 1.000,00 mq.; 

- permesso di costruire convenzionato o piano attuativo per nuovi interventi e per l’ampliamento de-

gli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o 

con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di utilizza-

zione massimo di 0,50 mq./mq. e per una Slp di progetto uguale o superiore a 1.000,00 mq.; 

- piano attuativo per nuovi interventi e per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi 

di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per in-

terventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di utilizzazione superiore a 0,50 mq./mq. fino 

all’indice massimo di 0,70 mq./mq. o superiore se esistente. 

4. Indici urbanistici: 

- UF = per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostru-

zione e di ristrutturazione urbanistica degliedifici esistenti pari all’esistente se superiore e/o a 0,50 e 

0,70 mq./mq. in funzione delle modalità d’intervento e con riconoscimento di standard qualitativo ai 

sensi dell’art. 4 delle Disposizioni Attuative del Documento di Piano; 

- H = non può superare quella preesistente, mentre l’altezza dei nuovi edifici e di quelli ricostruiti non può su-

perare l’altezza dell’edificio più alto preesistente su lotti a confine; 

- SI = 15% per funzioni commerciali; 30% per terziario amministrativo e residenza. 

5. Nell'attuazione dei piani attuativi, lo standard è calcolato sulla S.l.p. potenziale del lotto indipendente-

mente dalla S.l.p. di progetto. 

6. La tipologia e la dimensione dei locali o dei complessi edilizi a destinazione commerciale debbono ri-

spettare le norme di cui al decreto legislativo n°. 114/1998 ed al  “Regolamento Regionale  n°. 3 del 21 

luglio 2000, di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n°. 14 per il settore del commercio” e dalle 

presenti norme: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e centri commerciali; gli esercizi di vicinato 

hanno una Sv massima sino a 150 mq., mentre le medie strutture di vendita una Sv da 150 a 1500 mq. 
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7. Sul territorio comunale di Cogliate non sono ammesse le grandi strutture di vendita con Sv superiore a 

1500 mq., né i centri commerciali. 

8. La localizzazione di medie strutture di vendita superiore a 600 mq. devono trovare validazione attraverso idonei approfon-

dimenti in sede di impatto viabilistico, con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura. 

 

 

Art. 33 - INCREMENTI VOLUMETRICI UNA TANTUM 

1. Sono ammessi i seguenti incrementi una tantum delle volumetrie esistenti da almeno dieci anni dalla da-

ta di approvazione del P.G.T. e regolarmente assentiti (non utilizzabili per sanare opere abusive): 

- nelle zone B e BC, 150 mc in aggiunta al volume esistente, eventualmente suddivisibili tra le unità 

abitative che compongono l’edificio; 

- nelle zone A negli interventi attuati con Piano di Recupero, 10% del volume preesistente ai sensi del 

precedente art. 19; 

- nelle zone BD e nelle zone E1 e F3, 10% delle S.l.p. esistenti che già  saturino gli indici di zona; 

- nelle zone B/SU, 5% delle S.l.p. esistenti che già saturino gli indici di zona. 
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TITOLO  V - ZONE AGRICOLE  

 

 

Art. 34 -  ZONA  E1  -  INSEDIAMENTI AGRICOLI 

1. La zona "E1"  è costituita dalle parti di territorio comunale destinati agli insediamenti agricoli, compresi 

quelli all’interno degli ambiti agricoli del P.T.C.P. e del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane. 

2. L’edificazione è ammessa mediante rilascio di singoli permessi di costruire a favore dei soggetti aventi 

titolo (art. 2135 del codice Civile), dotati dei requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. n° 12/2005. 

3. Sono  ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze 

dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produtti-

ve quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agrico-

li; sono ammesse le attività di agriturismo, a condizione che almeno il 50% dei consumi siano diretta-

mente prodotti dall’Azienda stessa. 

4. L’attività di allevamento zootecnico è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione 

delle acque e/o all’adozione di tecniche atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico de-

terminate dalla normativa e dalla legislazione vigente. 

5. Indici urbanistici: 

- per le abitazioni, If = 0,03 mc./mq., sui terreni di pertinenza e su lotti di Sf minima di 15.0000 mq. per 

insediamenti agricoli in generale e su lotti di Sf minima di 5.000,00 mq. per insediamenti di floroviva-

ismo, in entrambi i casi a comprendere anche i lotti di proprietà azzonati come E2, F3, F4; 

- per le attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici, Rc = 10% e 

20% per aziende orto-floro-vivaistiche; 40% per aziende floro-vivaistiche; H = m. 7,50 (massimo n. 2 

piani fuori terra); m. 4 per le serre. 

6. La distanza tra concimaie ed abitazioni deve essere di almeno 50 metri, compresa l’abitazione del Con-

duttore; la distanze fra le stalle e le zone a destinazione residenziale deve essere di almeno 100 m.. 

7. Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utiliz-

zazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in zone agricole, 

compresi quelli su comuni contermini, previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di asservimento debi-

tamente trascritto. 

8. Prescrizioni particolari: 

- l’edificazione deve essere coordinata attraverso un planivolumetrico preventivo e contestuale, per ri-

compattare l’insediamento in un’unica soluzione tipologica e per meglio integrarlo nel contesto agri-

colo in cui si colloca; per una migliore integrazione ambientale degli interventi, devono essere privi-

legiate soluzioni costruttive non di tipo prefabbricato industriale con opere di finitura delle facciate e 

delle coperture che li rendano coerenti con la tradizione costruttiva agricola; 

- è vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc.; è vietata l'apertura di discariche per rifiuti urba-

ni, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici; 
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- per gli insediamenti agricoli all’interno del Parco Regionale delle Groane valgono le prescrizioni del 

P.T.C. del Parco; 

- gli insediamenti agricoli nelle zone vulnerabili di cui al D. Lgs. 152/06 e al D.M. 07/04/06, devono 

adottare particolari cautele per la tutela e per il risanamento delle acque dall’inquinamento causato 

da nitrati di origine agricola; 

- le aziende agricole che svolgono attività zootecnica devono attivare le salvaguardie previste dalle 

presenti norme e dal R.L.I.; 

- le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte 

dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale non sono subordinate né a concessione né ad au-

torizzazioni. 

9. L’ambito De è soggetto alle norme del presente articolo. 

10. A seguito dell'intesa fra il Comune di Cogliate e la Provincia di Monza e della Brianza sugli ambiti di inte-

resse provinciale del P.T.C.P., le aree da mantenere o da destinare all'uso agricolo, come da tavola uni-

ca di azzonamento, sono soggette alle norme del presente articolo, fatta salve le aree identificate come 

zona E2, soggette alle norme del successivo articolo 35. 

 

 

Art. 35 - ZONA  E2 - ORTI E GIARDINI 

1. Le  zone "E2" sono aree  agricole marginali e destinate alla coltivazione ed  alla  formazione di orti e giardini con  

funzione di protezione ambientale degli insediamenti urbani. 

2. In ciascun lotto già frazionato catastalmente al 31.12.2008, è ammessa una sola costruzione finalizzata al 

deposito di attrezzi; essa non potrà superare la superficie coperta (Sc) pari a 8 mq. con copertura a falda 

in coppi di laterizio e con materiali tradizionali inseriti nel paesaggio, con altezza massima di colmo di 

2,40 ml.  

3. I lotti compresi in Zona E2 possono essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità mas-

sima consentita secondo i parametri della zona E1, ma detta edificabilità deve essere utilizzata sugli altri 

lotti dell'Azienda in zona E1 anche se non contigui o in comuni contermini. 
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TITOLO  VI - ZONE DI PUBBLICO INTERESSE 

 

 

Art. 36 – ZONE F 

1. Rappresentano le aree esistenti o previste riservate alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico indicate 

dal P.G.T. in conformità ai disposti dell’art. 9 della L.R. n°. 12/2005. 

2. Definiscono il fabbisogno di standard nell’ambito dei permessi di costruire convenzionati o dei piani at-

tuativi a destinazione residenziale le seguenti dotazioni: 

- 4,50 mq./ab. per A istruzione inferiore, 

- 4,00 mq./ab. per B interesse comune, 

- 3,00 mq./ab. per D parcheggi pubblici, 

- 15,00 mq./ab. per C parco – gioco – sport, 

per un totale di 26,5 per abitante, generato da mc. 120 di volumetria.  

3. Definiscono il fabbisogno di standard nell’ambito dei permessi di costruire convenzionati o dei piani at-

tuativi a destinazione produttiva le seguenti dotazioni, delle quali almeno il 50% deve essere destinato a 

parcheggi: 

- per l’industria e l’artigianato, 10% della superfici territoriale, 

- per le attività terziarie poste in zona residenziale e nelle zone B/SU del tessuto urbano consolidato, 

0,80 mq. per ogni mq. di S.l.p.; 

- per le attività terziarie poste all’esterno del tessuto urbano consolidato, 1,00 mq. per ogni mq. di S.l.p., 

elevato a 1,5 mq. per ogni mq. di S.l.p. destinata negli insediamenti commerciali di media struttura 

con superficie di vendita superiore a 600 mq. all’interno ed all’esterno del tessuto urbano consolidato 

e nelle zone C/S. 

4. Indici urbanistici: 

- H = m. 10,50 

- superficie coperta non superiore a 1/3 per gli edifici scolastici in attuazione dell’art. 2.1.3 del D.M. 18 

dicembre 1975 ed inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto per le altre destinazioni; 

- parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati 

All’interno della zona A, valgono le disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme. 

Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra. 
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Art. 37 - ZONA F1 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

1. Le zone F1 sono destinate ad attrezzature di impianti pubblici (cimiteri) e di carattere tecnologico anche 

di interesse sovracomunale quali rimesse di mezzi di trasporto pubblico, centri pubblici per collaudi auto-

veicoli. impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione, centrali telefoni-

che esistenti,  uffici postali, impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica non-

ché centri di lavoro per la manutenzione degli stessi e le relative opere accessorie. Sono ammesse le at-

trezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici stretta-

mente inerenti alle funzioni svolte. 

2. Modalità d’intervento: 

- permesso di costruire semplice o S.C.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia; 

- permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione e 

di  ampliamento degli edifici esistenti, ad esaurimento degli indici delle singole zone. 

3. Indici urbanistici: 

- H  = m. 6,00; 

- Rc = 50%. 

4. Il P.G.T. in recepimento dello specifico piano di localizzazione, mira alla minimizzazione dell'esposizio-

ne delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine) di 

radiotelefonia e televisione; per gli impianti fissi di radiotelefonia valgono pertanto le eventuali limita-

zioni di legge. 

 

 

 Art. 38 - ZONA F2 - STAZIONI DI SERVIZIO     

1. La zona "F2" è destinata alla formazione di stazioni di servizio per autoveicoli (Sa), agli impianti di auto-

lavaggio ed agli spazi di sosta  per gli automezzi (Sa) posti lungo la viabilità; per l'installazione e l'eser-

cizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti nazionali 

e regionali vigenti al momento della presentazione della richiesta. 

2. L'edificazione è ammessa con permesso di costruire, previa presentazione di un planivolumetrico che 

indichi lo schema di massimo utilizzo dell'area di pertinenza, con una superficie minima del lotto di 300 

mq. e con un rapporto di copertura massimo pari al 10% dell'area, escluse le tettoie a copertura dei di-

stributori. 

3. Prescrizioni particolari: 

- ogni  struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 

5,50 dal limite esterno del marciapiede, o in sua assenza, dal ciglio stradale; 

- i distributori di G.P.L. sono ammessi  esclusivamente nelle zone D e nelle aree di rispetto stradale 

esterne al perimetro del centro edificato e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12 

gennaio 1971; 

- per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.G.T. e che si trovino in con-

trasto con le presenti norme, sono consentite le opere manutentive intese a garantire la sicurezza 

degli impianti; 
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- gli insediamenti in oggetto dovranno prevedere impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle 

eventuali emissioni atmosferiche, secondo gli standards di accettabilità previsti dalle disposizioni sta-

tali e regionali. 

 

 

 

Art.  39 - ZONA F3 - DI TUTELA AMBIENTALE 

1. Le zone "F3" opportunamente perimetrate dal P.G.T. sono  meritevoli di particolare salvaguardia per i 

loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici, coincidono con le  parti di territorio comunale destinate 

all'attività agricola, intesa non solo come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema 

idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale e corrispondono alle zone e-

xtraurbane con presupposti per l’attuazione di progetti di consolidamento ecologico. 

2. I lotti compresi in zona "F3" e costituenti l'azienda agricola sono computabili per la determinazione 

dell'edificabilità massima consentita prevista per le zone agricole, ma detta edificabilità deve essere rea-

lizzata su altri lotti dell'azienda in zona  "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini. 

3. Prescrizioni particolari: 

- è vietata ogni nuova edificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione con destinazione extragricola; 

- sugli edifici esistenti e/o autorizzati, anche a destinazione extragricola, sono ammissibili gli interventi 

di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di super-

fetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibi-

li, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzio-

ne, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 10%; 

- è ammissibile la realizzazione di impianti sportivi ed agrituristici recintati, di iniziativa pubblica e pri-

vata convenzionata nelle proprietà di superficie superiore ai mq. 1.500, composte anche da lotti non 

contigui, per superfici coperte non superiori al 10% e altezze all’intradosso non superiori a m. 3,00, 

con obbligo di sottoposizione a procedimento di valutazione d'impatto ambientale in caso di superfi-

cie territoriale complessiva superiore a 20.000 metri quadri; 

- è ammissibile la realizzazione di standards comunali e sovracomunali per verde e parcheggi; 

- la realizzazione, nelle aree di cui al presente articolo, di opere pubbliche e di interesse pubblico può 

avvenire una volta verificata l'effettiva compatibilità ambientale delle stesse sulla base di progetti e-

secutivi presentati dai soggetti attuatori. 

 

 

Art. 40 - ZONA F4 – AREE BOSCHIVE 

1. Le zone F4 corrispondono alle parti di territorio comunale coperte da boschi cedui, dotate di caratteristi-

che naturalistiche che si ritiene utile tutelare da  qualsiasi intervento che possa alterarle. 

2. I lotti compresi in zona "F4" e costituenti l'azienda agricola sono computabili per la determinazione 

dell'edificabilità massima consentita prevista per le zone agricole, ma detta edificabilità deve essere rea-

lizzata su altri lotti dell'azienda in zona  "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini. 
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3.  Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pub-

blica o di interesse pubblico diversa da rete idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione 

gas metano e oleodotti. 

4. Sono ammessi: 

- la realizzazione, con l’impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica 

ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, 

comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione 

delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni speci-

fiche in materia; 

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti 

dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche (Capo III delle N.T.A. del 

P.T.C.P.); 

- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e pae-

saggistica e la collocazione della relativa segnaletica; 

- 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 e/o 

edificio pertinenziale di servizio; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui manu-

fatti edilizi esistenti. 

5.  A seguito dell'intesa fra il Comune di Cogliate e la Provincia di Monza e della Brianza sugli ambiti di inte-

resse provinciale del P.T.C.P., gli interventi di imboschimento previsti nell'area così individuata dalla ta-

vola unica di azzonamento è attuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 42 

della LR 31/2008, privilegiando gli aspetti didattico-naturalistici in coerenza con le funzioni dell'adiacente 

area scolastica. 
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-  

 

TITOLO  VII - AREE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI 

 

 

Art. 41 – ZONA R1 DI RISPETTO  

1. Per  la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all’art. 338 del T.U.L.S.  così come modi-

ficato dall’art. 28 della L. 166/2002, nonché dal   Regolamento Regionale (R.R.) n°. 6/2004, così come  

modificato dal R.R. n°. 1/2007. 

2. A seguito dell'intesa fra il Comune di Cogliate e la Provincia di Monza e della Brianza sugli ambiti di inte-

resse provinciale del P.T.C.P., gli interventi di progressivo imboschimento previsti nell'area così indivi-

duata dalla tavola unica di azzonamento sono conseguenti alla dismissione delle attività agricole in es-

sere; la forestazione è attuata direttamente dall’Amministrazione Comunale sulle aree di sua proprietà. 

3. La forestazione delle aree di proprietà privata può essere oggetto di convenzione con il Comune, che 

preveda l’affidamento delle aree al Comune stesso per un periodo non inferiore ad anni venti; l’utilità e-

conomica derivante dai tagli successivi dei boschi cedui che si vengono a produrre resta in capo alla 

proprietà delle aree.  

4. Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione anche interrata che 

presenti requisiti di durata, inamovibilità e incorporamento nel terreno, o che risulti incompatibile con 

l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura; le aree devono essere mantenute in condizioni de-

corose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.; sono 

ammesse strutture mobili per la vendita di fiori o di oggetti pertinenti al culto ed alla gestione del Cimite-

ro. 

5. Per gli  edifici eventualmente esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 

agosto 2002  n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'e-

dificio stesso ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi  previsti dalle lettere a), b), c) e d) del 

primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n°. 457 e dalle presenti norme. 

6. Nelle fasce di rispetto  stradale non sono ammesse nuove costruzioni, nel sottosuolo o in elevazione, né 

opere che compromettano la visibilità e la sicurezza della circolazione se non per quanto ammesso dalle 

leggi vigenti; sono ammessi, parcheggi privati con relativi spazi di accesso, che non inducono volume 

e/o superficie coperta. 

7. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T., all’interno delle fasce di rispetto stradali sono sogget-

ti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino 

incremento di volume e di superficie utile. 

8. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi gli impianti per la distribuzione dei carburanti, preferibil-

mente nelle Zone F4 specificatamente individuate. 
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9. La fascia di rispetto dei pozzi ad uso pubblico è composta da una zona di tutela assoluta con estensione 

di 10 m dal centro di ciascuna captazione e da un’area di salvaguardia con estensione di raggio pari a 

200 m dal pozzo delimitato secondo il D.G.R. n° 15137/1996. 

10. La realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale all’interno della zona di rispetto di pozzi 

ad uso pubblico è disciplinata dalla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003; in sede di riqualificazione urba-

nistica dell’area, devono essere rispettate le misure di tutela e salvaguardia, previste dall’art. 94 del D. 

Lgs. 152/06. 

11. Per le fasce di rispetto delle reti tecnologiche valgono le prescrizioni degli Enti Gestori in attuazione delle 

specifiche Leggi e Regolamenti. 

 

 
Art. 42 - ZONA R2 A RISCHIO ARCHEOLOGICO 

1. Le zone di rischio archeologico sono caratterizzate dall’accertata presenza di beni di interesse archeolo-

gico. 

2.  All'interno di tali ambiti gli scavi e i movimenti di terra devono essere preventivamente comunicati alla So-

printendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e devono comunque salvaguardare l’integrità di e-

ventuali reperti; 

 

 

Art. 43 - ZONA R3 - DI COMPETENZA FLUVIALE E DI VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

1. L’area corrisponde alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua (m. 150) di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004, 

così come modificato dal D.Lgs. 63/2008. 

 

 

Art. 44 - ZONE V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

1. Le infrastrutture stradali comprendono le sedi stradali e le relative pertinenze e i nodi stradali, così come 

individuate dalle tavole del P.G.T.. 

2. Il tracciato delle nuove strade e degli adeguamenti delle esistenti, gli allineamenti e la precisa indicazio-

ne delle aree di ingombro, comprese le intersezioni, quali risultano  dal progetto preliminare, saranno 

definite in sede di progettazione esecutiva, e sono pertanto suscettibili di modifiche rispetto alle indica-

zioni del P.G.T. 

3. Le strade comunali già edificate lungo il fronte con edifici o recinzioni, vengono confermate nelle lar-

ghezze esistenti, salvo interventi di adeguamento funzionale se  previsti da specifici progetti redatti dalla 

Amministrazione Comunale. 

4. Sono ammessi la manutenzione, il restauro e il recupero conservativo degli edifici esistenti parzialmente 

in sede stradale; in caso di demolizione e ricostruzione è ammesso il recupero delle volumetrie esistenti 

in sede stradale nel lotto edificabile contiguo anche in eccedenza degli indici di zona. 
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

 

 

Art.  45 - EDIFICAZIONE ESISTENTE IN DIFFORMITA' DAL P.G.T. 

1. E' vietata qualsiasi  trasformazione o alterazione dello stato di fatto che non si adegui alle previsioni del 

Piano di Governo del Territorio. 

2. Gli edifici esistenti che alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio risultino in contrasto con 

le destinazioni di zona, o con altre previsioni di piano, sono soggetti esclusivamente a interventi di manu-

tenzione, restauro e recupero conservativo. 

3. Gli edifici condonati ai sensi della legge 47/85 possono essere mantenuti e sono soggetti alla disciplina 

della zona sulla quale insistono. 

4. In sede di rilascio del permesso di costruire o del titolo abilitativo richiesto, il Richiedente deve certificare 

che gli edifici interessati dalla richiesta non siano abusivi; in caso contrario si procede alla loro demoli-

zione, con il ripristino dei luoghi alla situazione originaria, o alla loro sanatoria secondo le procedure di 

legge. 

 

 

Art. 46 - NORME FINALI 

1. L’uso del suolo e le attività edilizie sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri 

Regolamenti comunali, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con le leggi successivamen-

te emanate; le eventuali disposizioni, contenute nei suddetti Regolamenti che risultino in contrasto con le 

presenti Norme sono da ritenersi superate da quest’ultime. 

2. I permessi di costruire per interventi che contemplano l’utilizzo di volumi e/o superfici ammessi “una tan-

tum” devono risultare dagli atti comunali; specifico riferimento dovrà risultare anche sul relativo permes-

so o S.C.I.A.. 

3. Non è possibile usufruire di concessioni una tantum, se non per la porzione residua ammessa, ove in 

passato sia già stata utilizzata tale facoltà, dal presente piano o da strumenti urbanistici precedenti, ov-

vero siano già stati attuati interventi di ampliamento oggetto di condono edilizio. 

4. Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente legisla-

zione statale e regionale, con particolare riferimento alla legge urbanistica 17.08.1942 n° 1150, L.R. n°. 

12/2005  e successive modifiche e integrazioni. 




