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TITOLO I – TUTELE SOVRAORDINATE 

Art. 1 -  Adeguamento della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata 

1. Il presente Piano delle Regole adegua la disciplina urbanistica comunale alle previsioni contenute 
nelle disposizioni statali, negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale nonché 
nei piani di settore che esplicano nei confronti della pianificazione comunale effetti 
immediatamente vincolanti, secondo quanto specificatamente stabilito ai successivi articoli. I beni e 
le aree sottoposte a un regime di limitazione all’edificazione, in base alla disciplina dei suddetti 
piani territoriali e di settore, anche previa verifica alla scala di dettaglio se non direttamente 
vincolanti, sono riportati agli elaborati cartografici 4.1apr, 4.1bpr “Sistema territoriale insediativo. 
Carta dei vincoli” e 4.2apr, 4.2bpr “Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e 
Adeguamento della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata” del Piano 
delle Regole. In particolare il Piano delle regole individua, negli elaborati Tav. 4.1aPR e 4.1bPR, il 
reticolo idrico consortile, recepisce  le disposizioni e le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia 
Idraulica approvato con DGR n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle 
specifiche fasce di rispetto. 

2. Conformemente a quanto stabilito all’Art. 57 della LR 12/2005 e ai successivi criteri e indirizzi 
regionali, l’approfondimento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio 
comunale è demandata all’allegato Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica. 

3. Il presente Piano delle Regole articola e specifica, negli elaborati cartografici 4.2apr, 4.2bpr 
“Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento della disciplina 
urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata”, le aree e gli elementi del paesaggio da 
sottoporre alle prescrizioni indirette del PTCP della Città metropolitana di Milano, previa verifica 
alla scala comunale di maggior dettaglio, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento del PTCP. 

4. Il presente Piano delle Regole recepisce quanto prescritto nella Variante Generale al Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (Art. 19, comma 2, LR 86/83 
e successive modificazioni) rettificata dalla DGR 14 settembre 2001, n. 6090. (DGR  n. 7/5983 in 
data 2 agosto 2001, riportando nella cartografia vincolistica i boschi, di cui all’Art. n. 20 – Tutela e 
conservazione dei boschi e della flora spontanea, salvo verifica alla scala comunale di maggior 
dettaglio. Gli interventi che interessano queste necessitano di parere del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino.  

5. In presenza di aree boscate, anche all’interno del perimetro IC, l’autorizzazione paesaggistica per la 
trasformazione del bosco è di competenza del Parco, a cui fa capo anche l’autorizzazione forestale 
ai sensi della LR 31/2008. Il Piano recepisce, a sua volta, l’azzonamento del PTC del Parco e le norme 
di tutela prevalenti al di fuori del perimetro IC. 

6. Il presente Piano delle Regole recepisce il Piano Cave della Città metropolitana di Milano, 
individuando gli ambiti di cava negli elaborati cartografici rimando la disciplina a tale strumento di 
natura sovraordinata. 

7. Il presente Piano delle Regole recepisce l’individuazione e la disciplina relativa alle fasce di rispetto 
cimiteriale contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), approvato in data 20/07/2015 con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 34, che prevale su previsioni difformi.  

8. Per i limiti di arretramento delle infrastrutture per la mobilità, servizi tecnologici e reti di servizi si 
rinvia alle NTA del PdS articoli 14 e 16. Si precisa che sono individuazioni a carattere ricognitivo e si 
rinvia alle specifiche disposizioni speciali vigenti in materia. 

Art. 2 -  Raccordo con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle 
del Ticino 

1. All’interno dei territori ricompresi nel Parco Regionale della Valle del Ticino, ai sensi del comma 4 
Art. 18 della LR n. 86/1983, e ricadenti nel Parco naturale, di cui DCR n. VII/919 del 26 novembre 
2003, si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e cartografici del PTC del Parco medesimo 
che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su previsioni difformi. Eventuali varianti al PTC del 
Parco Regionale della Valle del Ticino vengono recepite come automatico adeguamento dal PGT. 



 

Pagina 10 di 96 

2. Tutti i piani attuativi comunque denominati, ovvero gli strumenti urbanistici comunali interni al 
Parco sono soggetti al parere del Parco medesimo, approvato con DGR n.7/5983 in data 2 agosto 
2001, e dovranno corrispondere a obiettivi di tutela del paesaggio, valorizzazione degli elementi e 
delle caratteristiche morfologiche del paesaggio della Valle del Ticino. 

3. Gli interventi di qualsiasi natura interni al territorio del Parco sono soggetti ad Autorizzazione 
Paesaggistica preventiva a qualsiasi atto autorizzativo o di inizio attività. I medesimi interventi 
dovranno essere commisurati, sia per ingombro dimensionale, sia per conformazione del fabbricato 
nonché nella definizione degli spazi relazionati ad essi allo skyline tipico del paesaggio agrario - 
storico del Parco e non produrre disturbo per altezze e lunghezze difformi dalle preesistenze 
storiche. 

4. Il PGT recepisce al suo interno la rideterminazione degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) così come 
definiti nello Schema di Intesa approvato dal CMM, in data 05/04/2017 n. 21/2017, fra Città 
Metropolitana di Milano e Parco Regionale della Valle del Ticino. Con Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 232 del 04 ottobre 2018 è stata approvata la variante semplificata al PTCP, ai sensi 
dell'Art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, per recepire i contenuti dell'Intesa. Tale 
recepimento comporterà Variante ai PTC stessi e rideterminazione del perimetro della zona di 
Iniziativa Comunale (IC). 

5. All’interno del territorio del Parco gli interventi posti all’esterno dell’IC sono soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco del Ticino. All’interno del perimetro IC la 
competenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è del Comune. 
 

Art. 3 -  Vincolo aeroportuali: Tutela dal rumore aeroportuale e limitazioni relative agli 
ostacoli e ai pericoli per la navigazione aerea dell’aeroporto di Milano Malpensa.  

1. Il PdR recepisce altresì le “mappe di vincolo” relative alle limitazioni relative agli Ostacoli per la 
navigazione aerea ed ai pericoli per la stessa definite da ENAC per l’aeroporto di Milano Malpensa, 
nell’ottobre 2012, e in coerenza con quanto disposto dall’Art.707 del Codice della Navigazione 
Aerea e dall’Art.12.2 del capitolo 4 e dal capitolo 5 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio 
degli aeroporti negli elaborati cartografici 4.1apr e 4.1bpr “Sistema territoriale insediativo. Carta dei 
vincoli”. La disciplina relativa agli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa 
è quella definita dal provvedimento di cui sopra.  

2. Gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa, compreso le altezze 
massime degli edifici, riguardano:  
- tutto ciò che può costituire fonte attrattiva per i volatili e altra fauna selvatica, compreso gli 
specchi d’acqua; 
- manufatti con finiture esterne riflettenti ed impianti fotovoltaici; 
- luci fuorvianti ed emanazioni laser; 
- ciminiere con emissione di fumi; 
- attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche, per le possibili interferenze con 
gli apparati di navigazione. 
Eventuali deroghe alle altezze massime degli edifici potranno essere consentite in sede di rilascio 
dei titoli edilizi attuativi previa specifica deliberazione consiliare che individui l’interesse generale 
alla concessione della deroga e previo parere favorevole dell’ENAC/ENAV competenti per 
l’individuazione e la valutazione dei rischi per i quali si richiede la deroga, valutando le “condizioni di 
rischio al contorno” e le altezze massime degli edifici esistenti circostanti l’immobile per il quale 
viene chiesta la deroga esclusivamente in altezza.  

3. Laddove vi sia un contrasto fra i vincoli riguardanti le Zone di caratterizzazione acustica dell’intorno 
aeroportuale, le mappe di vincolo riguardanti gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali 
pericoli, per la stessa valgono le norme più restrittive 

Art. 4 -  Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica  

1. Il presente Piano delle Regole è corredato del prescritto “Studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica”, il quale è costituito dai seguenti documenti ed elaborati cartografici: 
- Relazione comprensiva di Norme geologiche di piano 
- Tav. 1 Geologia e geomorfologia - scala 1:10.000 
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- Tav. 2 Idrogeologia e vulnerabilità dell’acquifero - scala 1:10.000 
- Tav. 3 Sezioni idrogeologiche - scala 1:25.000 
- Tav. 4 Caratteri geologico-tecnici - scala 1:5.000 
- Tav. 5 Pericolosità sismica locale - scala 1:5.000 
- Tav. 6  Carta dei Vincoli - scala 1:5.000 
- Tav. 7  Sintesi degli elementi conoscitivi - scala 1:5.000 
- Tav. 8a Fattibilità geologica - scala 1:5.000 
- Tav. 8b Fattibilità geologica - scala 1:10.000 

2. In relazione alla necessità di valutare la fattibilità degli interventi in progetto rispetto alle 
caratteristiche del sottosuolo alle classi di fattibilità geologica e alla componente sismica, lo Studio 
di cui al c. 1 detta la specifica disciplina da osservarsi nelle trasformazioni urbanistiche e le 
disposizioni volte a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento 
interagente con i terreni e con le rocce ed alla quale si rinvia. 

3. Lo Studio di cui al c. 1 disciplina altresì, ai sensi dell’Art. 94, c. 3 del DLgs 152/2006, la zona di tutela 
assoluta e la zona di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, individuate negli elaborati cartografici 
4.1apr, 4.1bpr “Sistema territoriale insediativo. Carta dei vincoli”. 

4. Lo Studio comprende al suo interno lo “Studio di valutazione del rischio idraulico del torrente Arno” 
come parte integrante della componente geologica. 

5. Lo Studio recepisce, altresì, le variazioni, derivanti dalla Nota regionale del 13 gennaio 2005, Prot.   
U1.2005.0000690 inerente all’elaborato per l’individuazione del Reticolo Idrografico principale e 
minore. 

6. In caso di ambiti regolati da convenzioni già in atto, incompatibili con le norme geologiche, sono 
fatti salvi i diritti edificatori, ma l’edificazione dovrà rispettare quanto prescritto nelle suddette 
norme, le quali prevalgono su qualsiasi previsione del PGT. 

7. Per gli edifici strategici e rilevanti di cui al Dduo n. 19904 del 2003, ai sensi della vigente normativa 
in materia e della DGR IX/2616 del 30/11/2011, è previsto l’obbligo di effettuare gli 
approfondimenti sismici di 2° livello già in fase pianifcatoria. 

Art. 5 -  Polizia idraulica ai sensi della DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i. 

1. La componente del PGT relativa alla determinazione del Reticolo idrografico principale e minore e 
delle relative fasce di rispetto è stato redatta ai sensi del DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868, 
modificata dalla DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia 
idraulica” LR 16 giugno 2003 n. 7 “norme in materia di bonifica e irrigazione”.  

2. Il Reticolo idrografico principale e minore e le relative fasce di rispetto, approvato in Regione 
Lombardia in data 13 gennaio 2005 derivanti dalla Nota regionale, Prot. U1.2005.0000690  è parte 
integrante del PdR. 

3. Lo studio del Reticolo idrografico principale e minore è costituito dai seguenti documenti ed 
elaborati cartografici: 
- Relazione tecnica 
- Regolamento di Attuazione 
- n. 1a, b – Servizio a rete. Carta di sintesi, scala1:5.000 
- n. 2 – Proposta di infrastrutturazione, scala1:10.000 

4. Per la normativa generata dai vincoli di polizia idraulica sul Reticolo idrografico principale e minore 
si rimanda alla disciplina contenuta nello studio relativo alla determinazione del Reticolo idrografico 
principale e minore, approvato dalla Regione Lombardia in data 13 gennaio 2005 derivanti dalla 
Nota regionale, Prot. U1.2005.0000690 

5. Il presente Piano delle Regole recepisce le norme di polizia idraulica di cui al Regolamento di 
gestione della polizia idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 - n. X/6037 pubblicata sul 
BURL Serie Ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016 e la cartografia di polizia del reticolo idrico 
consortile approvata in data 04 dicembre 2017 con Delibera di Comitato Esecutivo n. 259 del 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. In caso di difformità prevale  quanto prescritto nelle 
suddette norme, le quali prevalgono su qualsiasi previsione del PGT. 
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I – CONTENUTI, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE 
REGOLE  

Art. 6 -  Natura e contenuti 

1. Il Piano delle Regole (PdR), unitamente al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, è articolazione 
del Piano di Governo del Territorio, ed è redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 della LR 
12/2005. 

2. Il PdR disciplina gli ambiti del tessuto urbano consolidato, all’interno del territorio comunale, quali 
insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi anche le aree libere intercluse o di completamento, e gli interventi per l’uso, 
la tutela e la valorizzazione delle aree destinate all’agricoltura, di quelle di valore paesistico - 
ambientale ed ecologiche e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica. 

3. Nel dettare la disciplina per le aree di valore paesistico - ambientale ed ecologico, tra le quali 
rientrano quelle non soggette a trasformazione e nel disciplinare gli ambiti agricoli, il presente 
Piano delle Regole si adegua alla disciplina dettata dagli strumenti di pianificazione territoriale 
vigenti e, in particolare, dal Piano Territoriale Regionale (PTR), dalla Rete Ecologica Regionale (RER), 
dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale della Valle del Ticino, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dal 
Piano Cave e dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) e dagli ulteriori piani di settore che hanno effetti 
sulla pianificazione comunale.  

4. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si rimanda alle disposizioni del Documento di 
Piano e del Piano dei Servizi. 

Art. 7 -  Elaborati costitutivi  

1. Richiamata l’analisi del quadro conoscitivo comunale e sovralocale contenuta negli elaborati 
cartografici del Documento di Piano, il Piano delle Regole è composto dai seguenti documenti ed 
elaborati cartografici: 
- Norme tecniche di attuazione (NTA), 
- Allegati alle NTA:  

- Schede Norma, 
- Manuale urbanistico edilizio. 

Nucleo di Antica Formazione (NAF)  
- Atlante (Nucleo di Antica Formazione), 
- Rilievo dei fabbricati nella cinta storica (volume n. 1 e 2); 
- Catalogo. Edifici di interesse architettonico. 
- Catalogo. Elementi decorativi e di interesse storico. 
Elaborati cartografici 
- n. 1a.pr, 1b.pr“Classificazione del territorio comunale”, scala 1.5.000, 
- n. 2a.pr, 2b.pr “Classificazione del territorio comunale”, scala 1.2.000, 
- n. 3pr “Disciplina per gli ambiti di antica formazione urbana”, scala 1.1.000, 
- n. 4.1apr, 4.1bpr “Sistema territoriale insediativo. Carta dei vincoli”, scala 1.5.000, 
- n. 4.2apr, n. 4.3bpr “Sistema territoriale paesistico ambientale. Carta dei vincoli e Adeguamento 

della disciplina urbanistica comunale alla pianificazione sovraordinata”, scala 1.5.000, 
- n. 5pr “Ambiti ed elementi del paesaggio” , scala 1.10.000, 
- n. 6pr “Carta del consumo di suolo”, scala 1:10.000. 

2. Costituiscono inoltre, in quanto strumenti di settore, allegati al Piano delle Regole: 

 Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi dell’Art. 57, comma 
1, LR 12/05 di cui lo “Studio di valutazione del rischio idraulico del torrente Arno” come parte 
integrante della componente geologica. 
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 Studio per l’individuazione del reticolo idrico principale e minore, approvato dalla Regione 
Lombardia Regione Lombardia in data 13 gennaio 2005 derivanti dalla Nota regionale, Prot. 
U1.2005.0000690.  

3. In caso di contrasto tra le presenti norme, laddove presenti, e quelle previste dagli strumenti di 
settore sopraelencati, queste ultime prevalgono sulle prime per gli aspetti di settore 
specificatamente disciplinati. 

4. In caso di discordanza prevalgono, fra i diversi elaborati cartografici del Piano delle Regole, quelli 
redatti alla scala di maggior dettaglio. Nel caso di discordanza fra gli elaborati cartografici e le 
presenti Norme di Attuazione, prevalgono queste ultime. 

Art. 8 -  Validità ed efficacia 

1. Il Piano delle Regole ha validità giuridica a tempo indeterminato. Le sue previsioni sono tuttavia 
commisurate ad un arco temporale decennale. Il Piano delle Regole può essere sempre modificato 
nei modi e con le procedure previste dalla legge.  

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e/o edilizia è regolata dalle leggi vigenti, dalla 
disciplina del Piano di Governo del Territorio (PGT) e, in particolare, dalle presenti Norme di 
Attuazione, nonché dalle disposizioni del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e del vigente 
Regolamento Comunale Edilizio (RE). Costituendo la redazione del presente Piano delle Regole, 
anche l’occasione per il riordino e il coordinamento delle norme comunali in materia edilizia e 
urbanistica, le disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche sostituiscono quelle del 
Regolamento Edilizio che disciplinano la medesima materia, se in contrasto. Le modifiche al 
Regolamento Edilizio, conseguenti al suddetto coordinamento, sono approvate dal Consiglio 
Comunale con l’approvazione della presente variante parziale al PdR e PdS. In caso di discordanza 
tra le disposizioni regolamentari e le presenti norme, prevalgono queste ultime. Per le definizioni 
non previste all’articolo 16 delle presenti norme si rinvia al Regolamento Edilizio Tipo nazionale. 

Art. 9 -  Relazione con il Documento di Piano e con il Piano dei Servizi 

1. Il Piano delle Regole recepisce le previsioni del Documento di Piano per gli ambiti di trasformazione 
all’atto di approvazione dei relativi piani attuativi o programmi integrati di intervento, che ne 
comportano l’automatico aggiornamento con diretta presa d’atto da parte del Dirigente 
competente. 

2. In ragione del fatto che le previsioni del Documento di Piano non producono effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli, fino all’approvazione dei relativi piani attuativi o strumenti di 
programmazione negoziata si rimanda alla disciplina contenuta nel Documento di Piano vigente. 

3. I servizi e le attrezzature destinate a funzioni di interesse generale sono disciplinati dalle NTA del 
Piano dei Servizi. 

Art. 10 -  Relazione con le norme geologiche e reticolo idrico 

1. Gli elaborati di carattere geologico e del reticolo idrico, principale e minore, costituiscono parte 
integrante del Piano di Governo del Territorio. 

2. In caso di ambiti regolati da convenzioni già in atto, incompatibili con le norme geologiche e del 
reticolo idrico, principale e minore, sono fatti salvi i diritti edificatori, ma l’edificazione dovrà 
rispettare quanto prescritto nelle suddette norme, le quali prevalgono su qualsiasi previsione del 
PGT. 

Art. 11 -  Saturazione edificatoria delle aree 

1. Le aree individuate per il calcolo degli indici e dei parametri urbanistici ai fini dell’edificabilità 
(definite come aree di pertinenza) non possono essere ulteriormente conteggiate se non per 
saturare le possibilità edificatorie previste dal PGT. 

2. In caso di frazionamenti, la verifica dell’edificabilità deve essere effettuata rispetto all’intero lotto 
originario esistente alla data di prima approvazione del PGT, approvato dal C.C. con Del. n. 53 del 
25/09/2009 ed esecutivo ai sensi di legge dal 20/01/2010 (B.U.R.L. n. 3 del 20/01/2010),  
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3. Per capacità edificatoria si devono intendere solamente i seguenti parametri urbanistici: indice 
territoriale o fondiario (mc/mq), indice di utilizzazione territoriale o fondiario (mq/mq).  

4. Sono fatte salve tutte le rimanenti verifiche urbanistiche previste dalle NTA del Piano delle Regole 
che dovranno essere eseguite sulla superficie di competenza del lotto oggetto dell’intervento. 

5. L’area di pertinenza del progetto individuata ai sensi del comma 2 va riportata in apposita 
planimetria da presentare in sede di richiesta di permesso di costruire /titolo abilitativo. 

6. Per il trasferimento volumetrico è necessario un atto di asservimento registrato e trascritto. 

Art. 12 -  Trasferimenti di diritti edificatori 

1. Fatti salvi i meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti, e fatta salva altresì la specifica 
disciplina legislativa delle aree agricole, è ammesso solo il trasferimento di diritti edificatori tra aree 
classificate nel Piano del Regole con analoga destinazione d’uso anche ad aree non adiacenti e/o  
separate da strade pubbliche.  

2. Il trasferimento volumetrico non è ammesso all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF). 
3. Per il trasferimento è necessario un atto di asservimento registrato e trascritto.  
4. Per capacità edificatoria si devono intendere solamente i seguenti parametri urbanistici: indice 

territoriale o fondiario (mc/mq), indice di utilizzazione territoriale o fondiario (mq/mq). 
5. Sono fatte salve tutte le rimanenti verifiche urbanistiche previste dalle NTA del PdR che dovranno 

essere eseguite sulla superficie di competenza del lotto oggetto dell’intervento. 
6. È fatto salvo il rispetto dell’altezza e della SCop massime previste per ogni area. 
7. Il limite massimo di SL trasferibile non può essere superiore al 15 % della SL massima realizzabile sul 

lotto stesso; 
8. Ai sensi dell’art. 38 delle presenti norme, nel tessuto produttivo P1, il trasferimento di SL è 

ammissibile solo in caso di nuova costruzione (compreso demolizione e ricostruzione) e non è 
cumulabile con le forme di incentivazione di cui agli artt. 38 e 59.  

9. Sono applicabili gli incentivi previsti dalla vigente normativa regionale e statale in caso di 
trasferimento di SL.  

Art. 13 -  Deroghe 

1. Ai sensi dell’Art. 14, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed 
integrazioni e in coerenza a quanto disposto all’Art. 40 della LR 12/05, l’Amministrazione comunale 
può consentire interventi in deroga alle presenti norme limitatamente agli edifici ed agli impianti 

pubblici o di interesse pubblico e generale. 

2. Con riguardo ad edifici di proprietà privata, tale facoltà di deroga è ammessa solo a seguito di 
stipula, e successiva trascrizione, di un atto di vincolo dell’edificio oggetto di intervento alla 
destinazione pubblica o d'interesse pubblico. 

Art. 14 -  Rettifiche cartografiche 

1. Non sono da considerare varianti, bensì rettifiche, le correzioni di elaborati cartografici di cui 
all’articolo 7 delle presenti NTA che incidano, in termini modesti, esclusivamente per effetto della 
rilevazione puntuale topografica e/o catastale; dette rettifiche cartografiche non possono incidere 
sulla consistenza degli insediamenti previsti. 

2. A riguardo dei perimetri individuanti le superfici territoriali degli Ambiti Trasformazione del DdP, 
degli Ambiti di completamento nelle Schede norma del PdR possono essere precisate e fissate 
nell’ambito della formazione del piano attuativo (o titolo abilitativo) sulla scorta di un rilievo 
strumentale dell’area di intervento, asseverato da un tecnico abilitato. 

3. Non sono da considerare varianti eventuali modifiche degli elaborati cartografici conseguenti a 
procedure di sdemanializzazione di strade esistenti. 

4. Non sono da considerare varianti le interpretazioni autentiche da approvare con deliberazione del 
Consiglio Comunale analiticamente motivata, ai sensi dell’Art. 13 comma 14bis della LR 12/05. 
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CAPO II – PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI 

Art. 15 -  Definizioni delle grandezze urbanistico ambientali 

1. Le definizioni, di seguito riportate, si applicano a tutti gli interventi sia di edificazione sia di 
urbanizzazione disciplinati in modo specifico dagli atti costituenti il PGT: Documento di Piano, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole. Fatto salvo quanto previsto dall’approvazione del Regolamento 
edilizio tipo con DGR 24/10/2018 n. X/695, al quale si rinvia, si recepiscono le nuove definizioni 
uniche con alcune precisazioni.  

St = superficie territoriale (mq) 
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto d’intervento di trasformazione urbanistica. 
Comprende la superficie fondiaria e le aree per le dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  
È la superficie perimetrata con apposito segno grafico nelle tavole del PGT e nella quale il PGT si 
attua mediante pianificazione attuativa. 

Sf = superficie fondiaria (mq) 
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla 
superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistente. 

Scop = superficie coperta (mq) 
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della 
costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 
Le sole superfici destinate a parcheggio a servizio esclusivo degli immobili aventi destinazione d’uso 
residenziale, esterne alla sagoma dell’edificio principale, sono conteggiate al 50% della rispettiva 
superficie coperta. 
La porzione di tetto verde intensivo, come definito all’art 16, non viene considerata superficie 
coperta ai fini della verifica del relativo rapporto.  

As = area scoperta (mq) 
È l’area risultante dalla differenza tra la Superficie fondiaria e la Superficie coperta. 

AU = Altezza Urbanistica (m) 
Altezza convenzionale definita dal PGT nel calcolo del volume urbanistico pari a 3m. 

VU = Volume Urbanistico (mc) 
Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la Superficie Lorda (SL) per Altezza Urbanistica (AU) 
da utilizzare ai fini urbanistici per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione. 

Art. 16 -  Definizioni delle grandezze edilizie 

1. Le definizioni, di seguito riportate, si applicano a tutti gli interventi, sia di edificazione sia di 
urbanizzazione, disciplinati in modo specifico dagli atti costituenti il PGT: Documento di Piano, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole. Fatto salvo quanto previsto dall’approvazione del Regolamento 
edilizio tipo con DGR 24/10/2018 n. X/695, al quale si rinvia, si recepiscono le nuove definizioni 
uniche con alcune precisazioni relative alle Superfici accessorie e alle altezze. 
Ve = volume esistente (mc) 
Volume esistente, calcolato per le costruzioni interne al Nucleo di Antica Formazione (NAF), è 
costituito dall’ingombro geometrico della costruzione, calcolato con la relativa altezza lorda (AL).  

V = volume (mc) 
È pari al prodotto della somma delle “Superfici lorde” (SL) calcolato piano per piano per un’altezza 
virtuale interpiano pari a 3,00 m, indipendentemente dall’altezza reale dei singoli piani o locali 

SL = superficie lorda (mq)  
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra comprese nel profilo perimetrale esterno 
dell’edificio escluse le superfici accessorie. 

SU = Superficie utile (mq) 
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Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di 
murature, pilastri, tramezzi, sguinci  e vani di porte e finestre.  

SA = Superficie accessorie (mq) 
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla 
destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, 
sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:  
- i portici e gallerie pedonali; 
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 
- le tettoie con profondità superiori a 1,50 m; le tettoie aventi profondità inferiore a 1,50 m sono 

escluse dal computo sia della superficie accessoria sia dalla superficie utile; 
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi 

di servizio; 
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,80 m, ad 

esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da un’unità immobiliare e che presentino i 
requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola 
volta; 

- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse 
che costituiscono attività imprenditoriale; 

- le parti comuni, quali locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e 
gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia dalla 
superficie utile; 

- delle strutture ricettive alberghiere, di cui all’Art. 18 c. 3 della LR n. 27/2015, i locali tecnici, i 
vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge, ai sensi dell’Art. 2  
c. 8 della LR n. 7/2017. 
 

Si precisa per: 
- Cantine: seminterrati e piano terra con requisiti igienico sanitari di abitabilità per altezza e RAI, 

non sono considerati cantine ma superfici utili, pertanto rientrano nel conteggio della SL 
(lorda); 

- Sottotetti con requisiti igienico sanitari di altezza e RAI non sono considerati accessori ma 
superfici utili, pertanto rientrano nel conteggio della SL. 
 

SP = Superficie permeabile (mq) 
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 
permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 
naturalmente la falda acquifera. 

AL = Altezza lorda (m)  
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento sovrastante. Per 
l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della 
copertura. 

H = Altezza dell’edificio (m) 
È l’altezza massima tra quella dei vari fronti. 

Hf = Altezza del fronte (m) 
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal 

progetto. Con “quota del terreno posta in aderenza all’edificio”  si intende la quota naturale del 
terreno all’origine (da intendersi come quota strada ovvero la quota media tra due strade); 

- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso 
del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per 
le coperture piane. 
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Sagoma  
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 
senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le 
strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50m. 
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Lb = Lotto libero (mq) 
Per lotto libero nel Tessuto consolidato urbano si intende una porzione di terreno edificabile, 
singolo e non di pertinenza di altri edifici, libera da costruzioni edilizie. Per la verifica della 
saturazione delle aree edificatorie si rinvia all’articolo 11 delle presenti NTA. 

A= alberatura (An) 
L’Alberatura è costituita dal numero di alberi di alto fusto e non alto fusto, come definiti all’Art. 892 
comma 1 e 2 del Codice Civile, presenti o da porre a dimora sulla superficie permeabile, osservando 
le distanze dai confini previste dallo stesso Art. 892 del C.C. 
Gli alberi devono avere il fusto alto almeno 2m e circonferenza di almeno 18-21 cm, misurata a 1m 
di altezza dalla base del tronco. 

Sva – Superficie verde alberata (mq) 
È quella parte della superficie fondiaria che dovrà essere piantumata con specie arboree ad alto 
fusto autoctone o naturalizzate, le cui chiome a sviluppo coprano almeno il 80% della superficie 
stessa. Gli alberi posti a dimora sul tetto verde intensivo, di cui al successivo comma, possono 
essere conteggiati per la verifica superficie verde alberata. Per l’individuazione della specie arborea 
si rinvia all’Elenco del Parco Regionale Parco regionale della Valle del Ticino denominato “Elenco 
specie tipiche locali arboree ed arbustive”. 

Tetti verdi. 
Si intende verde il tetto nel quale la superficie stabilmente ricoperta di terriccio rappresenta almeno 
il 40% della copertura. Con riferimento alla normativa UNI 11235-2015 (o eventuali aggiornamenti) 
si definiscono tetti verdi intensivi quelli con substrato spesso che consente la messa a dimora di 
grande varietà di piante (alberi anche a medio-alto fusto), mentre sono considerati estensivi, quelli 
costituiti da uno strato isolante, una membrana impermeabilizzante, un sottile strato di terreno e il 
verde (erba, piante grasse). I tetti verdi devono essere dotati di impianto di irrigazione automatica, 
possibilmente con recupero e riciclo dell’acqua irrorata. Il tetto verde deve essere dotato di sistemi 
di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e, se praticabile, di parapetto 
prevalentemente trasparente. Il tetto verde intensivo può essere dotato di locali di piccole 
dimensioni per il ricovero degli attrezzi e del materiale d’uso e di serre per la protezione stagionale 
della vegetazione invasata a condizione che questi elementi siano organicamente integrati nel 
progetto architettonico. I locali di ricovero e le serre non rientrano nel calcolo volumetrico. Il tetto 
verde deve essere dotato, se di dimensione ampia, di apparecchiature di sollevamento necessarie 
per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.  

Edificio produttivo dismesso  
L’edifici dismesso si ha quando la cessazione dell’attività produttiva venga comunicata dalla 
proprietà o rappresentante legale attraverso la comunicazione unica regionale resa al SUAP dal 
legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi della LR 11/2014 Art. 6. Ulteriore condizione 
di dismissione si ha quando la cessazione dell’attività economica sia su oltre il 50% delle superfici 
coperte e si prolunghi ininterrottamente da oltre cinque anni. 
La cessazione dell’attività economica e il riavvio della stessa o di una nuova attività deve essere 
comunicata all’ufficio SUAP del Comune. 

Edificio produttivo degradato 
L’edificio produttivo degradato si ha qualora l’attività sia dismessa e il fabbricato si trovi in uno 
stato fisico di degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Art. 17 -  Norme generali per le distanze minime 

Df = Distanza tra i fabbricati (m) 
La distanza tra fabbricati (Df) è la distanza misurata tra le pareti finestrate di fabbricati antistanti 
computata in proiezione orizzontale e perpendicolarmente ai fronti dei fabbricati. La distanza tra 
fabbricati è disciplinata dall’Art. 9 del DM n. 1444/1968. 
Distanza minima tra fabbricati o parti di essi di nuova costruzione: 
- nelle zone di completamento edilizio del territorio urbano consolidato uguale a 10m; 
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- nelle zone di completamento di urbanistico del tessuto urbano consolidato pari all’altezza del 
fabbricato più alto con minimo 10; 

- tra le pareti dell’autorimessa e quelle di fabbricati antistanti, sullo stesso lotto o sui lotti 
confinanti pari almeno a 3,00 m; in alternativa è possibile la costruzione in aderenza. 

Negli ambiti soggetti a PA con previsione planivolumetrica le distanze tra i fabbricati e i confini di 
proprietà sono disciplinate dai PA. 
L’edificazione può avvenire a confine qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari confinanti 
con la presentazione di un progetto unitario e con l’impegno alla edificazione contemporanea o, 
liberamente, qualora preesista un edificio già realizzato sul confine. 

Dc = Distanza dai confini di proprietà (m) 
La distanza dai confini di proprietà (Dc) è la lunghezza del segmento perpendicolare all’elemento 
antistante che congiunge il punto più sporgente dell’edificio (esclusi gli aggetti delle pensiline, 
gronde e balconi sporgenti non oltre 1,50 m dal filo del fabbricato e distanti dal confine almeno 3,5 
m) rispettivamente con il confine di proprietà, con il punto più sporgente dell’edificio antistante e 
con il limite stradale azzonato. 
Fermo restando l’obbligo del rispetto della minima Df (distanza tra i fabbricati), è consentito 
derogare alla distanza minima dai confini di proprietà fissata dal precedente comma solo previo 
accordo tra i privati confinanti; l’accordo deve essere documentato dagli interessati ed il rilascio del 
provvedimento abilitativo edilizio è subordinato alla trascrizione sui Registri Immobiliari di una 
servitù che garantisca altresì il rispetto della minima Df. 
Salvo espresso divieto specificato nelle norme di zona, è ammessa l’edificazione a confine di 
autorimesse e locali di servizio purché non superino la quota di 2,50 m misurata alla sommità del 
manufatto di copertura. 
Negli ambiti soggetti a PA con previsione planivolumetrica le distanze tra i fabbricati e i confini di 
proprietà sono disciplinate dai PA. 
L’edificazione può avvenire a confine qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari confinanti 
con la presentazione di un progetto unitario e con l’impegno alla edificazione contemporanea o, 
liberamente, qualora preesista un edificio già realizzato sul confine. Lo sviluppo in altezza ed in 
profondità dei due edifici adiacenti posti sul confine potrà estendersi anche a quote diverse, nel 
rispetto dei limiti edificatori di zona, solo previo accordo tra i privati confinanti. 
La costruzione a confine di box e locali accessori può avvenire solo con un’altezza lorda pari a 2,50 
m misurata al confine/i interessati. 
L’edificazione a confine di edifici con altezza Lorda superiore a 2,50 m può avvenire solo previo 
accordo tra privati registrato e trascritto ai registri immobiliari e comunque fatto salvo l’obbligo 
della distanza minima tra fabbricati Df. 

Ds = Distanza dalle strade 
La distanza dalle strade (Ds) è la distanza misurata perpendicolarmente all’asse stradale che 
intercorre tra il limite più prossimo alla strada dei fabbricati e il ciglio stradale. Per ciglio stradale si 
intende il limite degli spazi pubblici esistenti o previsti destinati al transito di pedoni o veicoli. Se il 
terreno non è piano la misurazione dovrà essere fatta sulla sua proiezione orizzontale.  
La distanza dalle strade (Ds) nelle zone di completamento e di nuovo impianto, fatte salve le 
eccezioni di cui ai commi seguenti, le distanze minime dai confini stradali, esistenti e in progetto, 
sono definite in: 
- fabbricati di nuova costruzione = 5,00 m 
- ampliamento o sopralzo di edifici = il filo più avanzato del fabbricato esistente 
- completamento delle cortine edilizie = il filo di facciata del fabbricato confinante o adiacente 

più avanzato 
- autorimesse e fabbricati accessori, ad esclusione di quelli interrati > 5,00 m dal confine 

stradale. 
La deroga alla distanza dalle strade è ammessa solo laddove indicato dalla disciplina di zona (Nuclei 
di Antica Formazione). 

Allineamenti  
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In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, di ristrutturazioni e di opere di recinzione 
l’Amministrazione Comunale può imporre la rettifica degli allineamenti stradali esistenti e/o previsti 
dal PGT senza ricorrere a Strumenti urbanistici esecutivi; la rettifica potrà comportare, rispetto alle 
tavole di PGT, variazioni nel limite di 2,00 m per lato.  

Limiti di rispetto e/o fasce di rispetto 
Si rinvia alle NTA del Piano dei Servizi e, per quanto non incluso in essi, si rimanda alla normativa 
specifica di settore. 

Distanze dai corpi d’acqua 
Le distanze dai corpi d’acqua sono stabilite dalla Normativa specifica, alla quale si rimanda, relativa 
agli aspetti idrogeologici, come stabilito all’Art. 5 delle presenti norme. 

Art. 18 -  Definizioni degli indici e rapporti urbanistici, edilizi e ambientali 

Le definizioni e gli indici, di seguito riportati, si applicano a tutti gli interventi sia di edificazione sia di 
urbanizzazione disciplinati in modo specifico dagli atti costituenti il PGT: Documento di Piano, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole. 
It = indice di edificabilità territoriale (mq/mq; mc/mq) 
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale 
(ST), comprensiva dell’edificato esistente.  
If = indice di edificabilità fondiaria (mq/mq; mc/mq) 
Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria (SF),  
Ip= indice di permeabilità (%) 
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) e 
la superficie fondiaria (indice di permeabilità fondiaria)  
Rc = rapporto di copertura (%) 
Definisce il rapporto percentuale massimo consentito tra la superficie coperta (SC) e la superficie 
fondiaria (SF). 
Da – Densità arborea (%) 
È il rapporto minimo, espresso in percentuale, da garantire tra la Superficie verde alberata (Sva) e la 
Superficie permeabile (SP) corrispondente. 

Art. 19 -  Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali e complementari, ai sensi Art. 51 comma 1 della LR 12/05, sono 
classificate e articolate per raggruppamenti funzionali nel modo che segue. 
1. Uso residenziale (R) 
- Residenza 

Usi complementari alla residenza 
- Usi terziari; 
- Usi commerciali e assimilati, si rinvia al Titolo VI delle presenti NTA; 
- Usi d’interesse comune. 

2. Usi produttivi (P) 
- Fabbriche, depositi, officine e laboratori relativi ad attività industriali o artigianali e ad attività 

produttive in genere; 
- Uffici e altre attività integrate e funzionali all’uso produttivo; 
- Attività espositive e di vendita relative ai beni prodotti come disciplinate dagli Artt. 38 e 65 

delle presenti NTA;  
- Residenza di servizio. 

Usi complementari al produttivo 
- Magazzini e depositi, anche se non funzionali all’uso produttivo; 
- Servizi aziendali ed interaziendali; 
- Uffici privati e studi professionali; 
- Usi commerciali e assimilati, si rinvia al Titolo VI delle presenti NTA; 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.); 
- Usi di interesse comune (esclusi quelli abitativi, asili nido). 
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3. Usi commerciali, paracommerciali e assimilati (C) si rinvia al Titolo VI delle presenti NTA 
- Esercizi di vicinato; 
- Medie strutture di vendita; 
- Grandi strutture di vendita; 
- Grandi strutture di vendita unitarie (centri commerciali, outlet, parchi commerciali, etc.); 
- Residenza di servizio; 
- Magazzini e depositi funzionali all’uso commerciale. 

Usi complementari al commerciale e assimilati 
- Usi terziari; 
- Usi di interesse comune (esclusi quelli abitativi). 

4. Usi Terziari (T) 
- Studi professionali; 
- Uffici privati; 
- Sedi di associazioni, fondazioni, centri culturali, partiti e sindacati; 
- Servizi per le attività produttive; 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.); 
- Banche; 
- Attrezzature ricettive; 
- Residenze collettive. 

Usi complementari ai terziari 
- Usi commerciali e assimilati, si rinvia al Titolo VI delle presenti NTA; 
- Residenza di servizio; 
- Magazzini e depositi; 
- Laboratori e attività commerciali e assimilate connesse, si rinvia al Titolo VI delle presente NTA; 
- Usi di interesse comune. 

5. Usi rurale e compatibili (A) 
- Tutti gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con gli usi agricoli da disposizioni 

legislative vigenti (allevamento, agriturismo, ecc); 
- Usi di interesse comune (esclusi quelli abitativi). 

6. Usi di interesse comune (S) 
- Servizi culturali; 
- Servizi sociali; 
- Servizi assistenziali; 
- Servizi sanitari; 
- Servizi amministrativi; 
- Servizi per l’istruzione e la formazione; 
- Servizi abitativi (edilizia residenziale pubblica); 
- Servizi pubblici; 
- Servizi per il tempo libero (sportivi, ricreativi, culturali, ludici, etc.); 
- Servizi religiosi (ai sensi articolo 71della LR 12/05); 
- Servizi eco-sistemici. 

7. Usi tecnologici (ST) 
- Impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue; 
- Impianti per il trattamento, la produzione e la distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e 

di altre forme di energia; 
- Impianti di comunicazione e di telefonia cellulare; 
- Impianti per la manutenzione della viabilità e delle altre infrastrutture per la mobilità. 

2. Si precisa che, ai sensi dell’Art. 51 della LR 12/05, è destinazione d’uso principale qualificante; è 
complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o 
renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a 
titolo di pertinenza o custodia. 

3. Le destinazioni d’uso degli immobili sono quelle indicate nei titoli edilizi, anche in sanatoria, 
rilasciati o acquisiti. In assenza o nell’indeterminazione di tali titoli, le destinazioni sono desunte 
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in caso di assenza 
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documentata degli elementi di cui sopra, le destinazioni d’uso possono essere desunte da altri 
documenti probanti. È fatta salva l’autocertificazione nelle forme previste dalla legislazione vigente. 

4. Per il calcolo dell’abitante teorico si rinvia all’Art. 9 delle NTA del Piano dei Servizi. 
5. Per il territorio comunale posto all’esterno del perimetro dell’IC del PTC del Parco regionale della 

Valle del Ticino, è prevalente la definizione della destinazione d’uso ivi contemplate, e 
precisamente: 
- Art. 6 della DCR 919/2003 per le zone T, F, A, B1, B2, B3; 
- Art. 7 della DCR 919/2003 per le zone C; 
- Art. 8 della DGR 5983/2001 per le zone C2; 
- Art. 9 della DGR 5983/2001 per le zone G; 
- Art. 10 della DGR 5983/2001 o Art. 8 della DGR 919/2003 per le zone D1 e D2, in relazione alla 

zona in cui esse ricadono; 
- Art. 11 della DGR 5983/2001 o Art. 9 della DGR 919/2003 per le aree R, in relazione alla zona in 

cui esse ricadono; 
- Art. 12 della DGR 5983/2001 per le zone IC. 

CAPO III – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

Art. 20 -  Definizione degli interventi edilizi 

1. Gli interventi edilizi sono classificati e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dai 
regolamenti comunali vigenti. 

Art. 21 -  Modalità di attuazione 

Strumenti di attuazione  
1. Il Piano delle Regole si attua tramite:  

- intervento edilizio diretto, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale; 
- intervento edilizio convenzionato, nei casi previsti dalle norme; 
- permesso di costruire nelle aree destinate all’agricoltura ai sensi dell’Art. 60 della LR 12/2005; 
- piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, secondo le previsioni del PdR, ovvero prescritti 
dalla AC con motivata determinazione sulla base delle esigenze di carattere urbanistico edilizio 
ricollegate alla natura dell’intervento.  
Modalità di attuazione 

2. Il presente Piano delle Regole disciplina all’interno di ciascun tessuto urbano consolidato gli 
interventi ammessi e il relativo titolo abilitativo richiesto. 

3. La convenzione allegata al titolo abilitativo o al piano attuativo regola, secondo le vigenti 
disposizioni, la cessione o l’asservimento ad uso pubblico delle aree per urbanizzazioni primarie o 
per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale, secondo quanto stabilito nel Piano dei Servizi, 
in relazione alla funzione insediata, nonché le modalità per la loro realizzazione e gli obblighi in capo 
al soggetto attuatore. La convenzione dei Piani Attuativi è approvata dal soggetto che ha 
competenza all’approvazione del Piano stesso. Per quanto riguarda invece i titoli abilitativi 
convenzionati la relativa convenzione è di competenza della Giunta Comunale. 

4. Gli interventi edilizi comportanti mutamenti di destinazione d’uso, che incidano sulle dotazioni di 
aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, sono soggetti a 
modalità attuative convenzionate (Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato). 

5. Gli interventi sui beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 sono assentibili previo ottenimento della 
prevista autorizzazione. Essi devono tenere conto delle prescrizioni contenute nel relativo Decreto 
di Vincolo o Autorizzazione paesaggistica. 

6. L’esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali (sub ambiti) preventivamente 
determinati, nel rispetto del Piano attuativo complessivo approvato e convenzionato, fatta salva la 
possibilità di ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato nei casi di cui all’Art. 14 comma 1-bis. 

7. Ove non diversamente specificato, si applicano ai piani attuativi gli indici ed i parametri dettati per 
l’ambito nel quale ricadono. Per i comparti di piano attuativo non specificamente individuati dal 
presente Piano delle Regole, è ammessa, in alternativa alla cessione delle aree per la realizzazione 
delle urbanizzazioni secondarie all’interno del piano attuativo, la cessione di altre aree individuate 
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all’interno del Piano dei Servizi, oppure la corresponsione di una somma commisurata al valore 
economico delle aree da acquisire.  

Art. 22 -  Documentazione costitutiva dei programmi integrati di intervento e dei piani 
attuativi 

1. Il Piano delle Regole definisce, in attuazione di quanto stabilito al Documento di Piano, la 
documentazione costitutiva dei Programmi Integrati di Intervento e dei Piani Attuativi: 
a) Relazione tecnica contenente: 
- approfondimento delle finalità del programma, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi 
anche in rapporto alle strategie del Documento di Piano, con particolare riferimento ai contenuti 
della scheda-norma relativa all’ambito di Trasformazione oggetto del Programma, nonché agli 
strumenti di pianificazione sovraordinata; 
- dimostrazione dell’adeguamento alle prescrizioni da osservarsi nell’attuazione dell’Ambito di 
Trasformazione, alle quantità urbanistiche e alle disposizioni in merito al soddisfacimento della 
dotazione di aree per i servizi e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico nonché di quello relativo 
ai servizi compensativi, di cui agli Indirizzi Normativi del Documento di Piano ed alla relativa scheda-
norma; 
b) Planimetria di inquadramento territoriale (scala 1:2.000) con l’individuazione del comparto 
oggetto di intervento, dei principali elementi caratterizzanti il sistema ambientale, il sistema della 
mobilità e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità, nonché delle previsioni, ritenute 
significative rispetto alla proposta del Programma Integrato di Intervento, contenute negli 
strumenti di pianificazione e programmazione sovra comunali; 
c) Elaborati cartografici indicanti lo stato di fatto dell’ambito di intervento (scala 1:500, 1:1.000) 
contenenti: le infrastrutture per la mobilità, la consistenza edilizia del comparto, le presenze 
monumentali, naturalistiche ed ambientali, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici 
nonché le caratteristiche, morfologiche funzionali e i profili altimetrici estesi ad un intorno 
significativo, tale da consentire il necessario approfondimento della conoscenza del contesto di 
intervento; 
d) Stralcio delle previsioni e delle strategie del Documento di Piano; 
e) Estratto catastale ed elenco delle proprietà; 
f) Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:1.000, definito nelle sue componenti tipologiche, 
 di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle 
 altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e tipologico con il tessuto urbano 
 esistente; 
g) Individuazione delle aree fondiarie, delle cessioni e/o delle aree asservite; 
h) Progetto delle opere di adeguamento dei servizi tecnologici, secondo le modalità stabilite nel 
 Piano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS); 
i) Progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sviluppati ad un livello di dettaglio 
 utile a definire gli impegni assunti da parte del proponente nell’allegata convenzione; 
j) Relazione agronomica; 
k) Computo estimativo dei costi delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi, indicati alla  
 scheda dell’ambito di Trasformazione, inclusi quelli definiti servizi qualitativi e compensativi; 
l) Verifica delle superfici filtranti; 
m) Relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici; 
n) Stima del valore economico delle aree non cedute, nel caso del ricorso alla monetizzazione, 
 secondo le modalità stabilite dal Comune; 
o) Documentazione fotografica dell’area; 
p) Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, ai fini dell’espletamento della Valutazione 
 Ambientale Strategica, nei casi previsti dalla relativa Scheda dell’Ambito di Trasformazione; 
q) Valutazione e Analisi previsionale del clima acustico; 
r) Relazione riguardante la Valutazione delle questioni ambientali; 
s)  Parere vincolante espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L. 1150 
 /1942 smi, da acquisire per interventi su tutto il territorio comunale, ricadente interamente 
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 all’interno del Parco regionale della valle del Ticino e pertanto sottoposto a vincolo ai sensi 
 dell’Art. 142, lettera f) del Dlgs 42/04; 
t) Quadro economico e finanziario dei costi sostenuti dall’operatore per l’attuazione delle parti 
 private e pubbliche; 
u) Programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci 
 funzionali; 
v) Schema di convenzione; 
w) Titolo di proprietà; 
z) Linee guida, nel caso in cui sia previsto l’espletamento di un concorso di progettazione 
preliminarmente all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva. 

2. Le rappresentazioni cartografiche costitutive dei Programmi Integrati di Intervento e dei Piani 
Attuativi, di cui ai precedenti commi, dovranno essere fornite anche su supporto informatico 
georeferenziato compatibile con il Software comunale, al fine di permettere il costante 
aggiornamento del SIT comunale, ed in coerenza con quanto previsto dalla LR 12/05, Art. 3, in tema 
di “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni”. 

3. È sempre fatta salva la possibilità da parte dell’AC, qualora lo ritenga necessario, di chiedere 
integrazioni alla documentazione, indicata nei commi precedenti. 

Art. 23 -  Destinazione d’uso e suo mutamento 

1. I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non 
comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti a preventiva comunicazione al 
Comune, così come disciplinato dall’Art. 52, comma 2, della LR 12/2005. 

2. I mutamenti d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati 
alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di 
costruire, così come disciplinato dall’Art. 52, comma 3bis, della LR 12/2005. 

3. I mutamenti d’uso, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla 
realizzazione o ampliamento di sale giochi d’azzardo, sale scommesse e sale bingo non sono 
ammessi. Si rinvia all’articolo 73 delle presenti NTA.  

4. I mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere edilizie sono autorizzati 
tramite lo stesso titolo abilitativo dovuto per dette opere.  

5. Nel caso di interventi, realizzati con opere, finalizzati al mutamento delle precedenti destinazione 
d’uso è dovuto il reperimento delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse generale, 
secondo le quantità definite dall’Art. 19 delle NTA del Piano dei Servizi, nel caso dell’insediamento 
delle funzioni:  
a. residenziale, in luogo della produttiva; 
b. commerciale e ricettiva, in luogo della produttiva; 
c. terziario - commerciale e ricettiva, in luogo della residenza. 
d. qualsiasi altra destinazione in luogo dell’agricola o ex agricola . 

6. Si concretizza il cambio d’uso qualora, in trasformazione anche parziale di edifici, si generi un 
organismo autonomo. Il mutamento di destinazione d’uso, ove non sia previsto da piani esecutivi e 
comporti aumento del fabbisogno di aree per servizi, deve essere disciplinato in apposita 
convezione registrata e trascritta. 

7. Le aree per servizi oggetto di cessione gratuita o di asservimento a servitù di uso pubblico, fermo 
restando, in ogni caso, il rispetto delle dotazioni minime di cui all’Art. 9, comma 3, LR 12/2005, 
dovranno essere quantificate nella convenzione secondo le modalità di cui all’Art. 19 delle NTA del 
Piano dei Servizi.  

8. I mutamenti di destinazione d’uso effettuati senza opere edilizie comportano una variazione del 
fabbisogno di aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse generale nel caso 
d’insediamento di: 
a. Terziario, in luogo della residenza; 
b. attività commerciali per la media distribuzione di vendita eseguito su immobili aventi una 

qualsiasi altra destinazione.  
9. I mutamenti di destinazione d'uso di aree o di fabbricati o di loro unità funzionali costituenti unità 

immobiliare autonoma, se attuati senza opere edilizie, in analogia a quanto previsto dal comma 6 
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per i cambi d’uso con opere, sono considerati rilevanti, sotto il profilo della variazione del 
fabbisogno di aree per servizi. In tal caso la dovuta integrazione avviene, prima dell'attuazione del 
mutamento della destinazione d'uso. 

10. Unitamente alle procedure abilitative per i mutamenti di destinazione d’uso di cui alle precedenti 
lettere a, b), c) comma 5 e a) del comma 8, i richiedenti dovranno presentare atto unilaterale 
d’obbligo, o convenzione, con la quale si impegnino a soddisfare l’ulteriore fabbisogno di aree per 
servizi, nonché a realizzare le relative opere di urbanizzazione, prestando le idonee garanzie 
finanziarie. 

11. Ai fini dell’accertamento delle destinazioni d’uso in atto, vale quanto dichiarato nelle precedenti 
pratiche edilizie oppure, in assenza di queste, nei documenti catastali e nei registri immobiliari. 

12. L’assolvimento delle obbligazioni di cui ai precedenti comma potrà essere sostituita da 
monetizzazione o realizzazione di opere per servizi qualitativi, anche di arredo urbano, qualora l’AC 
consideri insindacabilmente sufficiente la dotazione di servizi nella zona o qualora l’insediamento 
sia da effettuarsi in zona a traffico limitato e/o non liberamente od opportunamente accessibile al 
traffico privato veicolare. 

13. La disciplina riguardante la dotazione di parcheggi pertinenziali è contenuta nell’Art. 26 delle 
presenti norme, al quale si rinvia. 

14. Ai fini della tutela della popolazione dai rischi industriali e onde evitare danni alla salute, non sono 
ammessi, in tutto il territorio comunale, cambi di destinazione d’uso anche senza opere, che 
comportino l’attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante DLgs  105/2015. 

15. Ai fini della tutela della popolazione dai rischi industriali e onde evitare danni alla salute, non è 
ammesso il nuovo insediamento o il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di 
Industrie insalubri di prima e di seconda classe, fatta eccezione per lavanderie a secco, tipografie 
senza rotative, nei nuclei di antica formazione e all’interno del tessuto urbano consolidato di 
recente formazione residenziale o comunque all’interno del tessuto urbano consolidato a 
destinazione diversa se non a una distanza adeguata dal tessuto residenziale. 

16. La destinazione funzionale e il suo mutamento, è verificata rispetto alla coerenza con il Piano di 
classificazione acustica comunale. 

17. Ogni intervento di cambio di destinazione d’uso deve rispettare la normativa igienico sanitaria e 
quella in materia di superamento delle barriere architettoniche con riferimento alle nuove 
destinazioni d’uso. 

18. Per ogni intervento di cambio d’uso da un’area in precedenza ad uso produttivo ad altro uso, si 
rimanda inoltre all’Art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.65 delle presenti norme. 

19. Al di fuori del perimetro IC, il mutamento d’uso è in generale vietato ed è ammesso, ai sensi del PTC 
del Parco, esclusivamente seguendo quanto previsto dal Regolamento per il recupero degli 
insediamenti dismessi. 

CAPO IV –DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 24 -  Recupero ai fini abitativi dei sottotetti e interrati esistenti  

1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è ammesso, ai sensi della Legge regionale 
12/2005 e smi,  per i seguenti casi: 
- edifici inseriti in tutti gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica di cui al Documento di 

Piano del presente PGT; 
- tessuto urbano consolidato residenziale ville e parchi di pregio (TUC-b4); 
- tessuto urbano consolidato produttivo di completamento (TUC-p1); 
- tessuto urbano consolidato produttivo da trasformare (TUC-p2); 
- tessuto urbano consolidato commerciale e terziario esistente (TUC-ct); 

2. Il recupero a fini abitativi del sottotetto, ove ammesso, può avvenire solo se sono rispettate le 
limitazioni e attuate le condizioni seguenti: 
- Nuclei di antica formazione (NAF), negli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia che 

mantengano la sagoma dell’edificio; 
- Tessuto urbano consolidato (TUC-b1) negli interventi edilizi di nuova costruzione e di 

ristrutturazione edilizia con “demolizione e ricostruzione” non è consentito realizzare falde del 
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tetto con pendenza discontinua né pendenza maggiore del 45%, né realizzare abbaini sulla 
copertura; 

- Tessuto urbano consolidato (TUC-b2) il riuso del sottotetto può avvenire solo con un permesso 
di costruire convenzionato riguardante l’intero complesso. A tal fine il progetto dovrà essere 
accompagnato da un formale atto di assenso, giuridicamente efficace, sottoscritto da tutti i 
proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio. Nel caso di condominio 
regolarmente costituito, l’atto di assenso dovrà essere approvato dal condominio stesso.  

3. Non sarà ammessa la formazione di nuove unità immobiliari mediante il frazionamento di sottotetti 
recuperati ai fini abitativi in ampliamento di unità abitative esistenti o la formazione di nuove unità 
immobiliari mediante il frazionamento di unità immobiliare già recuperata nel sottotetto ai fini 
abitativi, senza la riverifica del soddisfacimento della superficie minima parcheggi/posti auto dovuti. 

4. In ogni caso, all’esterno del perimetro dell’IC, sono prevalenti le norme del PTC del Parco regionale 
della Valle del Ticino, con particolare riferimento alla disciplina delle aree destinate all’agricoltura, 
delle aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche e delle aree non soggette a 
trasformazione urbanistica. 

5. il recupero dei vani interrati ammissibile esclusivamente a seguito di preventive verifiche puntuali, 
nei seguenti casi:  
- qualora i vani oggetto di recupero ricadano in aree TUC-P2 ai sensi del vigente PGT, in aree 

ricadenti in classe di fattibilità 3B –aree dismesse e siti DM 471/99 (aree soggette a verifica di 
salubrità dei suoli) o per i quali l’istanza di recupero dei vani comporti il cambio d’uso da 
industriale ad altra destinazione. In tutti questi casi è ammesso il recupero previa 
presentazione piano di caratterizzazione che dimostri l’assenza di contaminazione nell’area, 
come prevista dalle norme di PGT vigente e dalla stessa LR 7/2017. In caso di contaminazione, 
l’immobile rientrerà nei casi di esclusione obbligatoria. 

- l’eventuale richiesta di recupero di vani ai sensi della LR 7/2017 dovrà in ogni caso essere 
corredata da dimostrazione di assenza di gas radon, con rilievi puntuali richiesti all’organo 
competente, o previa attuazione degli accorgimenti costruttivi previsti dal DDGS n.12678 del 
21.12.2011 - Norme tecniche per la prevenzione dell'esposizione al gas radon negli ambienti 
confinati. 

Art. 25 -  Aree di pertinenza 

1. Sono aree di pertinenza delle costruzioni le aree computate ai fini del rilascio o della formazione di 
un titolo edilizio, in base agli indici edificatori stabiliti nel presente PGT e negli strumenti attuativi. 

2. Le aree di pertinenza sono asservite, dal punto di vista urbanistico, alla costruzione; il rapporto di 
pertinenza risulta dagli elaborati del progetto necessari per la formazione dei titoli edilizi abilitativi. 

3. L’area di pertinenza è satura quando le costruzioni realizzate sulla stessa hanno totalmente 
utilizzato gli indici edificatori prevista dal piano; il vincolo di asservimento permane con il 
permanere delle costruzioni. 

4. Nel caso di frazionamenti successivi, per la verifica della saturazione dell’area si rinvia all’articolo 11 
delle presenti NTA. 

5. Per le costruzioni esistenti alla data di adozione del PGT, ai fini dell’identificazione dell’area di 
pertinenza asservita ad ogni singola costruzione, l’area computata per l’applicazione degli indici 
edificatori in occasione del rilascio o della formazione dei titoli edilizi relativi alle costruzioni 
medesime va rideterminata applicando gli indici urbanistici introdotti nel presente PGT. 

6. Nel caso di costruzioni realizzate precedentemente all’approvazione del primo PRG e comunque 
quando non sia possibile identificare l’area di pertinenza sulla base degli indici edificatori, l’area di 
pertinenza è individuata in base ai mappali catastali esistenti alla data di adozione del presente PGT. 

7. Le aree comprese nelle fasce di rispetto o soggette a limiti all’edificazione, comprese nel Tessuto 
Urbano Consolidato, sono aree di pertinenza del lotto di riferimento, ai sensi e secondo quanto 
stabilito dai precedenti commi. Pertanto, eventuali diritti edificatori generati da tali aree, potranno 
essere concentrati nell’area di intervento non soggetta a limiti all’edificazione. Tale possibilità non si 
applica ai casi di vincolo di inedificabilità assoluta. 
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Art. 26 -  Parcheggi pertinenziali (Art. 41 –sexies legge n. 1150/42) 

1. Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, la dotazione di spazi per parcheggi privati 
pertinenziali a nuovi edifici residenziali è stabilita nella misura minima di 1 mq. per ogni 10 mc. di 
costruzione. Per la verifica di detta dotazione, il volume di riferimento, per qualsiasi destinazione 
d’uso, si ottiene moltiplicando la SL per l’altezza virtuale di 3,00 m. 

2. Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati previsti per 
legge, di cui al precedente comma 1, in ogni intervento di nuova costruzione, di ristrutturazione 
edilizia, frazionamento di unità immobiliari, mutamenti di destinazione d’uso comportanti 
incremento del peso insediativo rispetto all’esistente, nonché in caso di ristrutturazione 
urbanistica, deve essere garantita la seguente dotazione aggiuntiva di parcheggi pertinenziali: 
- per la destinazione residenziale, la superficie destinata a parcheggio non potrà essere inferiore 

ad 1 posto auto ogni unità abitativa; 
- per la destinazione terziario direzionale, la superficie destinata a parcheggio non potrà essere 

inferiore ad 1 posto auto ogni 50 mq SL, ridotta a 1 posto auto ogni 200 mq negli ambiti ad 
elevata accessibilità e 1 posto auto ogni 500 mq nel NAF del centro storico; 

- per la destinazione commerciale, la superficie destinata a parcheggio non potrà essere inferiore 
a 2 posti auto per le funzioni commerciali di vicinato (superficie di vendita (SdV) non superiore 
a 250 mq); ridotta a 1 posto auto ogni 200 mq di SL negli ambiti ad elevata accessibilità e 1 
posto auto ogni 500 mq di SL nel NAF del centro storico;  

- per la destinazione produttivo – artigianato di servizio, la superficie destinata a parcheggio non 
potrà essere inferiore a 1 posto auto ogni 100 mq SL; 

- per la destinazione turistico - ricettiva, la superficie destinata a parcheggio non potrà essere 
inferiore a 1 posto auto ogni 50 mq SL; 

- per la destinazione paracommerciale, la superficie destinata a parcheggio non potrà essere 
inferiore ad 1 posto auto ogni 100 mq SL; 

- per le attività sanitarie, cliniche, ospedaliere e simili nonché di fitness, la destinazione a 
parcheggio di una superficie non inferiore a 1 posto auto ogni 50 mq. SL. 

3. Tutti gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti e seminterrati, se volti alla 
realizzazione di “nuove unità immobiliari”, sono subordinati all’obbligo di reperimento, nel raggio di 
massimo 250 m dall’edificio cui la nuova unità accede, di spazi per parcheggi pertinenziali nella 
misura di 1 posto macchina per ciascun alloggio, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci 
metri cubi fino ad un massimo di 25 mq. per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di 
pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i 
propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Nel caso sia dimostrata l’impossibilità di reperire 
l’intera superficie a parcheggio/posti auto dovuti è consentito versare al Comune una somma pari al 
costo di costruzione degli spazi a parcheggio/posti auto mancanti (differenza tra la superficie 
parcheggio/posti auto dovuti e quelli realizzabili). Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di 
reperire in loco i posti macchina, è ammessa la monetizzazione della quota di aree da destinare a 
parcheggio della parte eccedente di 1 posto macchina ogni unità immobiliare. Inoltre, nel caso di 
recupero del sottotetto volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è fatto obbligo della 
realizzazione dell’impianto ascensore qualora la tipologia dell’immobile e/o dell’edificio ottenuto a 
seguito dell’intervento configuri una delle casistiche previste dal DM 236/89 e della LR 6/89 per le 
quali è fatto obbligo di prevedere tale impianto. 

4. Per gli interventi sul patrimonio esistente, in caso di accertata impossibilità di reperimento della 
dotazione di parcheggi pertinenziali, la superficie destinata a parcheggio può essere monetizzata, 
secondo i criteri da stabili tirsi in apposita delibera del Consiglio Comunale. 

5. Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata 
separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni. 

6. S’intende per “posto auto” una superficie minima di 12,50 mq. dedicata allo stazionamento del 
veicolo, esclusi gli spazi di manovra. 

7. La realizzazione e la manutenzione dei parcheggi pertinenziali esterni al lotto asservito, compete ai 
relativi proprietari. 

8. Nel caso di ampliamenti di fabbricati o di attività esistenti, dette prescrizioni vanno verificate 
solamente con riferimento alla SL o al Volume aggiunti in ampliamento. 
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9. I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alle quote previste nei precedenti commi costituiscono 
opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai sensi dell’Art. 69 della LR 12/05. 

10. L’atto di asservimento, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, 
che garantisce il rapporto di pertinenza, deve essere allegato alla pratica edilizia e trascritto nei 
registri immobiliari prima della agibilità, ad eccezione delle costruzioni unifamiliari e bifamiliari. 

Art. 27 -  Manufatti accessori  

1. Non qualificabile come nuova costruzione, è un manufatto isolato o esterno, ripostiglio, gazebo, 
tettoia (comunque privo di autonoma utilizzabilità e destinato unicamente a garantire maggior 
fruibilità al manufatto residenziale a cui accede inscindibilmente) di servizio funzionale al fabbricato 
principale, con volume inferiore al 5% di quello dell’edificio a cui accede e comunque con ampiezza 
massima di 30 mq, avente altezza media inferiore a 2,40 m interna e altezza massima non superiore 
a 3,00 m all’estradosso della copertura, misurata al colmo. Può essere realizzato anche a confine, 
purchè con altezza massima a confine inferiore a 2,50m,  isolato dal manufatto principale. In caso di 
preesistente accessorio a confine sul fondo attiguo, il nuovo accessorio può essere realizzato 
unicamente in completa aderenza. Il manufatto pertinenziale deve mantenersi architettonicamente 
coerente rispetto all’edificio a cui accede. Questi fabbricati devono rispettare il sistema delle 
distanze fissato dal piano delle regole, fatto salvo quanto previsto con riferimento alla costruzione a 
confine, per la quale valgono altresì le norme del codice civile sulle costruzioni a confine ed in 
aderenza. Pertanto la costruzione di tali manufatti pertinenziali è ammessa esclusivamente: 
- a confine, secondo i dettami del Codice Civile; 
- a non meno di 5m dal confine. 

2. Sul lotto edificato è ammesso un unico fabbricato pertinenziale.  
3. Sui lotti edificati è ammessa la posa di un manufatto cosidetto “casetta degli attrezzi”, di matrice 

non edilizia, non saldamente ancorata al suolo, di dimensioni non superiori a 5 mq e 2,50 m di 
altezza, posta almeno ad ottanta cm dal confine. 

4. Nelle aree degli insediamenti storici e di carattere ambientale e documentario e nelle aree di nuovo 
impianto, i fabbricati accessori staccati dal corpo principale sono consentiti unicamente se previsti 
in strumenti urbanistici esecutivi o negli sviluppi progettuali di Piano o se realizzati in conformità 
alle norme specifiche di zona. 

5. Piscine:  
Le piscine pertinenziali ai fabbricati residenziali, possono essere realizzate in ogni tessuto con 
funzione prevalentemente residenziale ivi compresi gli ambiti di trasformazione e di 
completamento, nel limite di 1 unità per edificio e 100 mq di superficie massima (l’eventuale 
superficie eccedente i 50 mq deve verificare la Sc), mentre sono vietate negli areali agro-naturali (ad 
esclusione dei lotti ove insiste l’attività agrituristica). In particolare nel tessuto dei nuclei di antica 
formazione potranno essere realizzate esclusivamente con piani di recupero. In tutti gli altri tessuti 
prevalentemente residenziali potranno essere realizzate esclusivamente se la vista dai limitrofi spazi 
pubblici o parti pubbliche sarà opportunamente mitigata, preferibilmente con materiale vegetale. 

6. Nei “Nuclei di antica formazione urbana” (NAF) la costruzione di manufatti accessori è consentita 
solo laddove gli stessi siano completamente interrati  o con piano di recupero/ attuativo. 

7. Restano ferme le norme in materia civilistica vigenti in materia. 

Art. 27 bis - Aree a Verde Privato 

1. Le aree identificate come verde privato sono prive di edificabilità. È comunque possibile realizzare 
esclusivamente opere di arredo esterno o di servizio al verde privato (compresi fabbricati accessori 
come definiti all’art. n. 27 comma 3 delle vigenti NTA), nel rispetto delle vigenti norme igienico-
sanitarie e delle distanze, quali manufatti e/o tettoie e pergolati, con SL massima pari a mq. 10 e 
superficie a tettoia o pergolato massima pari a 15 mq, superfici massime ritenute congrue a 
consentire una più agevole fruizione e manutenzione della funzione verde in assenza di fabbricati 
principali su lotti limitrofi della medesima proprietà. Qualora il verde privato sia pertinenziale a lotti 
edificati o confinante con aree edificabili/edificate delle medesime proprietà, rimane ammissibile 
esclusivamente quanto previsto dal sopracitato articolo 27 comma 3 delle NTA vigenti. 
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2. Nelle aree a verde privato sono consentite solo recinzioni provvisionali, facilmente rimovibili e solo 
al fine di tutelare l’area e la proprietà, impedendo il passaggio e/o l’uso da parte di persone 
estranee, senza però precostituire in alcun modo una trasformazione d’uso. 
 

Art. 28 -  Edifici in contrasto con le norme di PGT 

 
1. Negli edifici con destinazione urbanistica incompatibile con le previsioni o le prescrizioni del PGT, 

esistenti alla data di adozione del PGT, sono consentiti interventi edilizi di sola manutenzione 
ordinaria e straordinaria senza cambi d’uso. I cambi d’uso degli edifici e delle relative aree di 
pertinenza, sono ammessi solo se compatibili con le destinazioni urbanistiche attese dal PGT. 

2. Le destinazioni d’uso principali degli edifici industriali che si profilano in contrasto con la vocazione 
urbanistica dell’area di appartenenza sono quella produttiva in essere e, alla dismissione dell’uso 
produttivo, quelle indicate dal Piano delle Regole o dal Documento di Piano ai sensi dell’articolo 1 
comma 3bis della LR 12/05. 

3. Per le definizioni di edifici produttivi dismessi e degradati si rinvia all’articolo 16 delle presenti NTA. 
4. In caso l’immobile appartenga invece ad aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, ovvero ad aree destinate alla mobilità, gli interventi edilizi 
ammissibili sono solo di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono ammesse modifiche della 
destinazione d’uso principale dell’immobile se non quelle della destinazione urbanistica attesa dal 
PGT. 

5. È prevista la possibilità di un ampliamento pari al 10% della SL e SCop massimo per adeguamenti 
normativi obbligatori e sopraggiunti a far data dall’adozione del PGT da dimostrare con idonea 
documentazione.  Tale forma di incentivazione non è cumulabile con le altre previste nelle presenti 
norme, nella normativa statale e regionale. 

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA D’USO DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

Art. 29 -  Classificazione  

1. Ai sensi della LR 12/2005, Art. 10, il Piano delle Regole individua negli elaborati cartografici 1.1pr, 
1.2pr, 1.3pr e dal 2.1pr al 2.3pr “Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei”: 
- Tessuto Urbano Consolidato (TUC) quale insieme delle parti di territorio in cui è già intervenuta 
o è in corso l’edificazione o, in generale, la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree 
libere intercluse o di completamento. Il Tessuto urbano consolidato è suddiviso in ambiti omogenei 
ed individua, inoltre, i Nuclei di Antica Formazione urbana (NAF), i beni ambientali e storico – 
artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del DLgs 42/2004, nonché quelli comunque 
meritevoli di tutela. I successivi articoli individuano con maggiore specificità il Tessuto Urbano 
Consolidato, in relazione alla destinazione funzionale prevalente e dettano la disciplina da 
osservarsi, anche in considerazione delle diverse caratteristiche tipologiche e morfologiche; 
- Ambiti omogenei agricoli, comprendenti le parti di territorio comunale, collocate internamente al 
Parco regionale della valle del Ticino, destinate sia all’attività agricola di interesse strategico (come 
definite nel PTCP ai sensi del comma 4 dell’Art. 15 della LR 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.), sia le 
restanti aree per la produzione agricola, i complessi degli insediamenti storici cascinali, gli edifici 
esistenti in zona agricola e non adibiti ad usi agricoli. 

2. Gli elaborati cartografici 1a.pr, 1b.pr, 2a.pr e 2b.pr, ai soli fini di inquadramento generale delle 
previsioni complessive del PGT, riportano, altresì, le aree per servizi la cui disciplina è contenuta 
nelle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi e L’individuazione degli Ambiti di Trasformazione 
disciplinati dal Documento di Piano. 
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Art. 30 -  Nucleo di Antica Formazione (NAF) 

Definizioni 
1. Il Piano delle Regole individua come Nuclei di Antica Formazione le parti del Tessuto Urbano 

Consolidato ed i beni con caratteristiche costruttive, morfologiche e tipologiche tali da 
rappresentare testimonianza storica e di identità del territorio comunale. 

2. Rientrano in tale categoria gli immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del DLgs 
42/2004. 

3. Il PdR delimita come Nucleo di Antica Formazione il centro urbano originario di Castano Primo e 
Località Mulino al Ponte individuato nelle tavole in scala 1:5.000, 1:1.000. 

4. Con riferimento ai relativi e riconosciuti caratteri, negli elaborati cartografici 3pr “Disciplina e 
prescrizioni morfologiche per i Nuclei di Antica Formazione urbana e rurale”, individua le classi di cui 
si compongono i Nuclei di Antica Formazione articolandoli come segue: 
- EVM  edificio di valore monumentale vincolato, 
- EVS edificio di valore storico – architettonico e/o ambientale, 
- ECT edificio civile tradizionali: 

- EES edificio estraneo al contesto. 
- ECO edificio di completamento o sostituzione. 

5. Per ciascun edificio o manufatto, sono indicati gli elementi puntuali meritevoli di particolare tutela e 
le relative prescrizioni morfologiche che costituiscono gli indirizzi per gli interventi di recupero, 
valorizzazione e trasformazione. 

6. È consentito derogare alle prescrizioni morfologiche solo in presenza di Piano Attuativo che, nel 
rispetto degli elementi di tutela, porti ad una migliore valorizzazione e/o al recupero del contesto. 

7. La pianificazione attuativa o il titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale 
d’obbligo sono prescritti esclusivamente laddove indicato con apposito segno grafico negli elaborati 
grafici.  
Finalità 

8. Gli interventi edilizi ammessi dal PdR nei Nuclei di Antica Formazione mirano alla conservazione e 
alla valorizzazione dei valori artistici o storico-testimoniali dei manufatti edilizi di cui sono costituiti 
e che, nel complesso, compongono brani del tessuto urbano unitari e funzionali sotto il profilo 
urbanistico. 

9. Le finalità del PdR da perseguire negli interventi edilizi sono pertanto: 
- la salvaguardia e la valorizzazione delle particolarità insediative; 
- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l’adeguamento degli spazi pubblici; 
- il mantenimento/miglioramento della qualità delle corti finalizzato ad un possibile loro utilizzo 

ai fini pubblici (recupero dell’identità aggregativa sociale della corte); 
- il mantenimento/miglioramento della quantità complessiva degli spazi di verde privato; 
- il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato; 
- il risanamento del tessuto edilizio con interventi di riqualificazione coerenti coi caratteri 

morfologici ed architettonici del tessuto medesimo; 
- potenziamento dei percorsi ciclo/pedonali. 

Destinazione d'uso 
10. Nei Nuclei di Antica Formazione urbana (NAF) sono ammesse le destinazioni funzionali (R), come 

disciplinate dal precedente Art. 19 - , sono vietati gli altri usi.  

Modalità di attuazione 
11. Gli interventi ammessi, nel rispetto delle procedure indicate all’Art. 21 - e delle prescrizioni 

morfologiche di cui al successivo comma, sono assentibili a mezzo di: 
a) titolo abilitativo diretto, se di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo 

e ristrutturazione edilizia, quest’ultima nel rispetto della sagoma e del sedime originario 
dell’edificio e non rientranti nel caso di cui alla successiva lett. b); 
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b) titolo abilitativo convenzionato, per gli interventi edilizi di cui alla precedente lett. a), che 
comportano incremento del peso insediativo. In tal caso il progetto edilizio dovrà tenere conto 
del tessuto storico o dell’ambito cortilizio nel suo complesso, e soddisfare il fabbisogno 
generato di aree per servizi e attrezzature nella quantità stabilita dal Piano dei Servizi; 

c) piano attuativo o piano di recupero per i complessi cascinali storici ricadenti nel Parco regionale 
della valle del Ticino, previo positivo parere del Parco medesimo.  

Interventi edilizi ammessi per categoria d’edificio 

    Interventi edilizi ammessi 

Categoria Descrizione 
Destinazioni 
d’uso ammesse  

Cambi di 
destinazion
e d’uso 

R
e

st
au

ro
 e

 r
is

an
am

e
n

to
 

co
n

se
rv

at
iv

o
 

M
an

u
te

n
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o
n

e
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rd
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e
 

St
ra

o
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ar

ia
 

R
is

tr
u

tt
u

ra
zi

o
n

e
 e

d
ili

zi
a

 Demolizio
ne e 
ricostruzio
ne pari 
volume 
anche su 
altro 
sedime del 
lotto 

EVM 

Edifici di valore 
monumentale 
vincolati (D.Lgs 
42/04 smi) 

R 
e funzioni 

complementari 
con essa 

Ammesso 
compatibil
mente con 
le caratter. 
dell’edificio 

Sì Sì Sì no no 

EVS 

Edifici di valore 
storico 
architettonico 
e/o ambientale 

 

R 
funzioni 

complementari 
con essa 

Ammesso 
compatibil
mente con 
le caratter. 
dell’edificio 

Sì Sì Sì no no 

ECT 
Edifici civili 
tradizionali 

R 
e funzioni 

complementari 
con essa 

Sì Sì Sì Sì Sì no 

ECO 
Edifici di 
completamento 
o sostituzione 

R 
e funzioni 

complementari 
con essa 

Sì Sì Sì Sì Sì no 

EES 

Edificio 
estraneo al 
contesto del 
NAF 

R 
e funzioni 

complementari 
con essa 

Sì no Sì Sì Sì Sì 
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Indici e parametri urbanistici: 
12. Agli eventuali interventi edilizi da realizzarsi all’interno dei “nuclei di antica formazione” (NAF) si 

applicano i seguenti indici e parametri, secondo le modalità di computo indicate al precedente Capo 
II, dagli articoli 15 a 18 delle presenti norme: 

Ve massimo pari a quello degli edifici esistenti oggetto di intervento. 
Rc non superiore all’esistente;  
H massima pari a quella di ciascun edificio esistente oggetto di intervento; in caso di PA, pari 
all’altezza dell’edificio esistente più alto ricompreso nel perimetro di pianificazione attuativa; 

Df = negli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 11 “Modalità di attuazione” è 
consentita la conservazione delle distanze esistenti; nei restanti casi si applica la disciplina generale; 

Dc = negli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma 11 “Modalità di attuazione” è 
consentita la conservazione delle distanze esistenti. In caso di edificazione preesistente sul confine 
è consentita l’edificazione in aderenza solo in caso di Piano attuativo o Piano di recupero; nei 
restanti casi si applica la disciplina generale; 

Ds = è consentita la conservazione degli allineamenti stradali esistenti individuati nella cartografia o, 
in caso di indeterminatezza, di quelli stabiliti in sede di PA. 

Prescrizioni e indirizzi morfologici per gli interventi edilizi  
13. Le prescrizioni morfologiche contenute nel “Manuale edilizio urbanistico”, allegato alle presenti 

norme, devono essere applicate per ogni intervento edilizio con titolo abilitativo diretto e/o 
convenzionato, nonché per gli interventi sottoposti a preventivo PA. 

14. In sede di PA potranno essere proposte deroghe alle prescrizioni unicamente se mirate ad una 
valorizzazione delle caratteristiche peculiari del nucleo urbano, nonché, in caso di interventi su 
edifici di categoria EES, al corretto inserimento e/o al recupero degli elementi compositivi della 
tradizione architettonica del contesto. 

15. Gli elementi decorativi di interesse artistico indicati nella tavola 3pr si rinvia al “Manuale edilizio 
urbanistico”. 

Deroga morfologica 
16. Al fine del mantenimento o ripristino delle cortine edilizie e corti interne (ove snaturate da 

interventi autorizzati pregressi o crolli), sarà possibile traslare sul fronte strada i volumi 
regolarmente autorizzati ma non conformi al tessuto storico; tale traslazione potrà avvenire dove 
indicato con apposito simbolo grafico “allineamento edilizio da mantenere” nelle tavole di piano, 
attraverso Piano di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato (da stabilire in base all’entità 
dell’intervento e previa valutazione degli Uffici ed Organi competenti). 

17. La presente deroga si applica solamente negli immobili: 

 ECT edificio civile tradizionale, 

 ECO edificio di completamento o sostituzione. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 
18. Si rimanda al Titolo IV per la disciplina paesaggistica e al Titolo V per gli interventi di sostenibilità 

ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica.  
19. Gli immobili che appartengono a questa Zona ricadono nella classe 2b della fattibilità geologica al 

Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Proventi delle trasformazioni.  
20. Una quota non inferiore al 30% degli introiti dei contributi di costruzione e delle eventuali 

monetizzazioni derivanti dalle trasformazioni edilizie sul NAF, sono allocati in specifici capitoli di 
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Bilancio e utilizzati per la realizzazione di quanto previsto dal Piano dei Servizi o dai programmi 
comunali in materia di opere pubbliche ricadenti nella zona del NAF. 

Forme di incentivazione 

21. Ai fini della ricomposizione della morfologia unitaria dei cortili/corti, in caso di demolizione degli 
edifici della categoria “EES” e delle superfetazioni è consentito l’incremento del Volumetria 
ammessa per gli adeguamenti igienico-sanitari nei limiti del 5%. Tale intervento è soggetto a titolo 
abilitativo convenzionato. 

22. Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante l’approvazione 
di uno specifico piano attuativo, individuato cartograficamente e che può prevedere diversi sotto 
ambiti “Unità minime” e differenti tempi di attuazione, comunque da presentarsi con un unico 
strumento. Per tale tipo di intervento è consentito l’incremento della Volumetria ammessa nei limiti 
del 5%. 

23. Le forme di incentivazione, definite ai commi 1 e 2 del presente articolo, non sono cumulabili. 

Ambiti oggetto di pianificazione attuativa 

 
24. I parametri edilizi ed urbanistici sono definiti dalla seguente tabella. 

 

 
Denominazione comparto 

SL max 
(mq) 

Rc max 
(%) 

 
H max 

PA1 Pa1a 850 65% ≤7.50m 

Pa1b 1.650 65% ≤7.50m 

PA2 1.050 60% ≤10.50m 

 
25. Il piano attuativo PA1 si può attuare unitariamente oppure per sub-comparti a) o b), come 

individuati nella tabella. 
26. Nel piano attuativo PA2 è stato individuato un edificio di pregio. Considerata la natura, la posizione 

e la presenza di salienti caratteristiche architettoniche del fabbricato, gli interventi edilizi devono 
essere finalizzati verso il recupero, la tutela ed il mantenimento delle facciate. Pertanto non sono 
consentiti interventi di demolizione o di sostituzione edilizia. Parimenti sono ammessi interventi 
integrativi purché volti alla conservazione e rivalorizzazione sia del fabbricato, sia delle strutture 
murarie (arcate e disegno tripartito della finestra termale presente sul corpo principale). 

27. La dotazione minima di aree da cedere, gratuitamente in favore del Comune, all’interno del 
comparto soggetto di pianificazione attuativa per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale è individuata secondo i valori in misura dimezzata stabiliti all’Art. 6, stante il livello delle 
urbanizzazioni e le condizioni di densità che si riscontrano. 

28. È ammesso in alternativa alla totale o parziale cessione di aree per attrezzature pubbliche e di  
interesse  pubblico  o  generale il ricorso all’istituto  della monetizzazione. 

29. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, queste aree saranno equiparate e 
pertanto saranno assoggettate alla disciplina prevista per gli edifici “ECO - edifici di completamento 
o sostituzione ristrutturazione edilizia”.  

Art. 31 -  Edifici di pregio esterni al nucleo di antica formazione 

1. Le Tavole individuano gli edifici di pregio collocati all’esterno dei Nuclei di antica formazione urbana 
per i quali gli interventi ammessi sono unicamente quelli definiti nella precedente tabella per gli 
edifici di tipo EVS –  edificio di valore architettonico e/o ambientale.   

2. Le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici ed edilizi sono quelli definiti dai rispettivi Tessuti 
urbani consolidati indicate nelle Tavole, fermo restando la loro compatibilità con gli interventi 
definiti dalla precedente tabella per gli edifici “EVS”. 
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Art. 32 -  Tessuto urbano consolidato di recente formazione  

1. Il Tessuto urbano consolidato di recente formazione comprende l’insieme dei tessuti urbani che 
costituiscono quella porzione di città stabilmente configurata e definita nei caratteri morfologici e 
tipologici, sia nelle parti centrali che di frangia. 

2. Rientrano in tale categoria: 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento delle cortine “TUC/b1”, 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale complessi edilizi “TUC/b2”, 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale completamento edilizio “TUC/b3”, 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale ville e parchi di pregio “TUC/b4”, 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale località al Monte “TUC/b5”, 
- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento “TUC/p1”, 
- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza “TUC/p2”, 
- Ambiti del tessuto consolidato commerciale e terziario esistente “TUC/ct”, 
- Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento urbanistico “TUC/c1”, 
- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento urbanistico “TUC/c2”, 
- Ambiti del tessuto consolidato commerciale/terziario/turistico e ricettivo di completamento 

urbanistico “TUC/c3”, 
- Ambiti del tessuto consolidato centro polifunzionale di completamento urbanistico “TUC/c4”. 

3. Negli ambiti definiti, al comma precedente, sono compresi sia i lotti sui quali è intervenuta 
l’edificazione, sia i lotti liberi interclusi. 

4. Negli ambiti definiti “TUC/c1” sono compresi anche i compendi sui quali sono stati approvati ed 
attuati in tutto od in parte i PA previsti dal previgente PRG. 

5. Negli ambiti del Tessuto Consolidato, qualora siano localizzate aree destinate a servizi o 
all’adeguamento della viabilità (veicolare o ciclopedonale) su ambiti destinati ad interventi di 
trasformazione, le istanze per nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione afferenti detti 
ambiti dovranno essere accompagnate da impegnativa unilaterale con la quale il richiedente si 
impegna alla cessione gratuita od all’asservimento all’uso pubblico delle aree destinate a servizi o 
all’adeguamento della viabilità (veicolare o ciclopedonale), secondo il disposto dell’Art. 47 della LR 
12/2005. 

6. Gli interventi ammessi nel tessuto urbano consolidato di recente formazione sono finalizzati al 
mantenimento della qualità edilizia e urbanistica, con particolare attenzione sia ai manufatti e agli 
spazi privati che alle loro relazioni con i luoghi di uso pubblico nonché alla realizzazione di una 
maggiore articolazione funzionale, attraverso la compresenza di attività fra loro compatibili e 
complementari. 

7. Le presenti norme hanno altresì l’obiettivo del miglioramento della qualità ambientale ed ecologica 
degli insediamenti.  

Art. 33 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento delle cortine “TUC/b1” 

Definizioni  

Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento delle cortine “TUC/b1” sono 
costituiti da lotti con fabbricati sorti lungo le vie pubbliche che compongono cortine edilizie 
realizzate nel periodo tra le due guerre mondiali. 

Finalità 

Ogni intervento deve mirare al corretto inserimento, al miglioramento della qualità urbana ed alla 
conservazione degli elementi distintivi ed unificanti del contesto, quali gli allineamenti stradali, i 
materiali di finimento delle facciate e delle opere accessorie verso gli spazi pubblici (es. recinzioni, 
arredo, etc.). 
Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il mantenimento dell’impianto morfologico ed edilizio esistente, escluse le superfetazioni; 
- il mantenimento delle caratteristiche e organizzazione degli spazi verdi pertinenziali; 
- il mantenimento delle soluzioni architettoniche e morfologiche. 
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Destinazione d'uso 

Nel tessuto residenziale di completamento delle cortine “TUC/b1” sono ammesse le destinazioni 
funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 delle presenti norme. 

Modalità di attuazione  

Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  

Indici e parametri urbanistici 

If max pari a quello esistente, ad esclusione delle superfetazioni.  
If incrementabile fino a max 0,6 mq/mq sul lotto di pertinenza a condizione che la cortina edilizia 
sia già completa  
H max pari a quello esistente, 7 m 
Ip fondiaria = esistente e/o non inferiore al 30% quantità prevista dall’Art. 3.3.6 del Regolamento 
Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale tecnico del RLI – capitolo 3. 
Rc = 35% 
Da= esistente 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni particolari 

1. Fatto salvo il mantenimento del volume esistente, è ammessa possibilità di ampliamento mediante 
la chiusura delle logge e dei porticati e il completamento della cortina edilizia, ad  esclusione  delle  
eventuali  superfetazioni. 

2. È ammessa la realizzazione di volumi e/o SL per realizzare impianti tecnologici, servizi igienici e posti 
auto, ove carenti, nel caso in cui la cortina edilizia sia già completa e la SL esistente sia superiore a 
quella massima consentita. 

3. Gli interventi devono prevedere il recupero delle linee e dei materiali tradizionali e d’epoca delle 
facciate, si rinvia al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

4. Sono vietati gli interventi di demolizione senza ricostruzione che interrompano o riducano la cortina 
edilizia, salvo che per la realizzazione degli accessi carrai, ove mancanti. 

5. Gli immobili contrassegnati, con apposita grafia negli elaborati cartografici dal 2a.pr al 2b.pr, come 
“Allineamento di cortina edilizia”, devono rispettare gli allineamenti sulla pubblica via esistenti alla 
data di adozione del PGT, anche qualora vengano realizzati interventi di demolizione integrale e 
ricostruzione. 

6. Le aree di pertinenza dovranno essere conservate. Sono ammessi solo interventi volti a valorizzarne 
le caratteristiche in termini ecologici/sociali/ambientali. 

7. Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti su lotti adiacenti è consentita la costruzione a 
confine a condizione che sia stipulato un atto di assenso registrato e trascritto con il quale si 
definiscano le modalità di realizzazione dell’ampliamento, anche in tempi diversi. Restano 
comunque inderogabili le distanze minime tra pareti finestrate di cui al precedente comma.  

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 
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Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la Zona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 34 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale complessi edilizi “TUC/b2” 

Definizioni  

Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale complessi edilizi “TUC/b2” comprende i lotti edificati, 
in cui sono presenti complessi edilizi appartenenti a progetti unitari, spesso caratterizzati da 
tipologie con edifici plurifamiliari a blocco o in linea, edifici a schiera. Nelle zone appartenenti a 
questo tessuto edilizio è spesso riconoscibile il carattere unitario del progetto insediativo, anche di 
edilizia abitativa di proprietà comunale o realizzata in Piani di edilizia economica e popolare(ERP) o 
realizzati con pianificazione attuativa convenzionata di iniziativa privata (PAV), che connota in modo 
evidente l’organizzazione spaziale degli edifici ma soprattutto l’organizzazione degli spazi 
pertinenziali non edificati.   

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il mantenimento dell’impianto morfologico ed edilizio esistente; 
- il mantenimento delle caratteristiche e organizzazione degli spazi verdi pertinenziali; 
- il mantenimento delle soluzioni architettoniche e morfologiche. 
- l’incremento della superficie permeabile del lotto, laddove possibile 

Destinazione d'uso 

Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale complessi edilizi “TUC/b2” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 18 delle presenti 
norme e le MSV fino alla SdV pari a 800 mq. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Volume (V) di 2.000 mc. 

Indici e parametri urbanistici 

If max pari a quello esistente  
If incrementabile fino a max 0,6 mq/mq a condizione sia prodotto un progetto unitario dell’intero 
edificio o dell’insieme degli edifici che compongono il complesso identificabile dell’intero edificio in 
base al titolo abilitativo rilasciato.  
H max pari a quello esistente e/o < 12,00 m (e comunque massimo 4 piani se la tipologia è 
condominiale e 2 piani se la tipologia è a schiera)  
Ip fondiaria = esistente e/o non inferiore al 30% quantità prevista dall’Art. 3.3.6 del Regolamento 
Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale tecnico del RLI – capitolo 3. 
Rc = esistente e/o 35% 
Da= esistente o >20% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 26 - . 
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Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni particolari 

È ammessa la trasformazione della superficie non residenziale in superficie lorda di pavimento 
anche oltre l’indice di zona, ottenuta con la chiusura di porticati e logge, a condizione che siano 
rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e sia prodotto un progetto unitario dell’intero 
edificio o dell’insieme degli edifici che compongono il complesso. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

 

Art. 35 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale completamento edilizio “TUC/b3” 

Definizioni  

Il Piano delle Regole individua i tessuti residenziali caratterizzati da una media densità edilizia in cui 
sono presenti tipologie edilizie unifamiliari, singole o associate, oltre che edifici plurifamiliari. Questi 
ambiti urbani sono inoltre caratterizzati da una media copertura del suolo che ne restituisce, quindi, 
un discreto livello medio di permeabilità. 

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- il mantenimento dell’edificato con tipologia isolata; 
- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale completamento edilizio “TUC/b3” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 delle presenti 
norme e le MSV fino alla SdV pari a 800 mq. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Volume (V) di 2.000 mc. 

Indici e parametri urbanistici 

If max < 0,6 mq/mq 
H max  < 9,5 m, elevabile fino a 10,50 m nel caso di realizzazione di pavimenti radianti interpiano  
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Rc < 35% 
Ip fondiaria= quantità previste dall’Art. 3.3.6 del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale 
tecnico del RLI – capitolo 3. 
Da> 20% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni particolari 

1. Gli immobili contrassegnati, con apposita grafia negli elaborati cartografici dal 2a.pr al 2b.pr, come 
“Allineamento di cortina edilizia”, dovranno rispettare gli allineamenti sulla pubblica via esistenti 
alla data di adozione del PGT, anche qualora vengano realizzati interventi di demolizione integrale e 
ricostruzione. 

2. I lotti edificati contrassegnati con apposita grafia nell’elaborato cartografico 5pr, appartengono alla 
categoria dei “lotti residenziali con significativa presenza di aree verdi”, caratterizzati dalla presenza 
di sistema del verde pertinenziale di particolare pregio e, come tali, meritevoli di valorizzazione e 
tutela specifica. L’individuazione dei lotti urbani con queste caratteristiche è stata fatta tenendo 
conto della consistenza e dei caratteri delle aree verdi pertinenziali oltre che del rapporto tra le 
costruzioni e le aree verdi. In caso di intervento su questi ambiti residenziali, è importante valutare 
attentamente le caratteristiche degli spazi verdi e la loro organizzazione funzionale: si dovranno 
privilegiare interventi edilizi che non modifichino (o meglio che migliorino) lo stato ambientale dei 
luoghi. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 36 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale ville e parchi di pregio “TUC/b4” 

Definizioni  

Il Piano delle Regole individua i tessuti residenziali caratterizzati dalla presenza di ville e parchi di 
pregio architettonico e botanico.  

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- la conservazione degli edifici esistenti e della loro organizzazione unitaria. È prescritta la 

demolizione dei manufatti in contrasto con le caratteristiche del complesso architettonico; 
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- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale ville e parchi di pregio “TUC/b4” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 18 delle presenti 
norme. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Volume (V) di 2.000 mc. 

Indici e parametri urbanistici 

If max = pari a quello esistente  
H max = pari a quello esistente  
Rc = esistente  
Ip fondiaria = esistente, qualora l’esistente fosse inferiore dovrà essere pari al 35% 
Da= esistente o >30% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni particolari 

L’abbattimento di alberi è ammesso solo se giustificato da tecnico specialista per ragioni botaniche 
o di sicurezza; si rinvia all’articolo 55 delle presenti NTA. 
Si dà facoltà di presentare un progetto di riqualificazione delle aree verdi e cortili, secondo le 
modalità previste dall’ Art. 55 delle presenti NTA. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 37 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale località al Monte “TUC/b5” 

Definizioni  

Il Piano delle Regole individua i tessuti residenziali che costituiscono la località al Monte.  
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Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- il mantenimento dell’edificato con tipologia isolata; 
- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

Negli ambiti del tessuto consolidato residenziale Località al Monte “TUC/b5” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 delle presenti 
norme (in relazione alla tipologia di destinazione d’uso residenziale, qualora ne ricorra la fattispecie, 
deve intendersi esclusivamente commercio di vicinato). 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Volume (V) di 2.000 mc. 

Indici e parametri urbanistici 

If max < 0,3 mq/mq 
H max  < 6,5 m 
Rc < 20% 
Ip= quantità previste dall’Art. 3.3.6 del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale tecnico del 
RLI – capitolo 3. 
Da= esistente  o >30% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo IV per la disciplina paesaggistica e al Titolo V per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la Zona ricadono in classe 2c della fattibilità geologica al Titolo VIII delle NTA 
del Piano delle Regole. Parte dei lotti ricadono anche nell’area a pericolosità sismica locale al Titolo 
VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 38 -  Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento “TUC/p1” 

Definizioni  

Il Piano delle Regole individua i tessuti produttivi caratterizzati dalla presenza di impianti industriali 
o artigianali e dalle relative attrezzature per lo più di recente edificazione. I caratteri di unitarietà 
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del tessuto edilizio, l’organizzazione della viabilità e la distribuzione degli spazi pubblici a servizio dei 
grossi impianti ne restituiscono un carattere di omogeneità e, spesso, adeguato per le attività 
produttive insediate. Per questo ambito il permanere della destinazione produttiva appare 
appropriata in relazione alla sua collocazione, estensione ed accessibilità rispetto al sistema urbano 
e territoriale in cui è collocato. 

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il mantenimento e l’insediamento di usi produttivi e complementari ad essi, limitatamente agli 

esercizi di vicinato ed alla media struttura di vendita, con l’esclusione delle grande strutture di 
vendita e delle grandi strutture di vendita unitarie, così come definite all’Art. 68 delle presenti 
norme;  

- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale 

Destinazione d'uso 

Gli ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento “TUC/p1” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (P) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 18 delle presenti 
norme. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Superficie Lorda (SL) di 2.000 mq. 

Indici e parametri urbanistici 

If max < 0,6 mq/mq 
H max  < 9,50 m, elevabile fino a 15,00 m motivata con esigenze di organizzazione produttiva e 
caratteristiche tecnologiche degli impianti o per la realizzare il tetto verde intensivo e parcheggi 
coperti sul tetto, fatta eccezione per la località al Monte. 
Rc < pari a quello esistente e non superiore al 60%. Può essere incrementato il Rc esistente fino al 
75% motivato con esigenze di organizzazione produttiva e caratteristiche tecnologiche degli 
impianti, fatta eccezione per la località al Monte.  
Ip fondiaria = quantità previste dall’Art. 3.3.6 del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale 
tecnico del RLI – capitolo 3. L’eventuale carenza di superficie permeabile in conseguenza 
dell’utilizzo dell’indice di copertura sino al 75% può essere compensata con la realizzazione di una 
superficie equivalente necessaria al rispetto di Rp di tetto verde intensivo. 
Da= esistente o >20% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

1. Per fabbricati esistenti che abbiano saturato la disponibilità di SL è possibile beneficiare di un 
incremento “una Tantum” nella misura del 15% della SL massima prevista sul lotto, ferme restando 
l’altezza massima e la SCop ammissibili. Tale incremento una tantum non è cumulabile con le altre 
forme di incentivazione previste nelle presenti norme, nella normativa statale e regionale. 

2. Per gli interventi di nuova costruzione (compresa demolizione e ricostruzione) è possibile 
beneficiare dell’incremento di SL ai sensi dell’art. 12 (trasferimento di SL); 

3. Per altre forme di incentivazione, non cumulabili con quelle ai punti precedenti, si rinvia all’art. 59.  
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Prescrizioni particolari 

1. Le pareti esterne dovranno essere realizzate con pannelli o altro materiale che garantiscano la 
qualità estetica e il mascheramento della copertura ove questa non risulti progettata e rivestita con 
evidenti finalità compositive. Tale prescrizione si applica in caso di ristrutturazione, ampliamento, 
nuova costruzione.  

2. Il “località al monte” e nei lotti isolati che non sono inseriti in cosiddette aree industriali non è 
consentito l’uso di pannelli prefabbricati e coperture piane per evitare l’effetto architettonico della 
“scatola”. 

3. Nei parziali cambi di destinazione d’uso consentiti, le parti di immobili non oggetto di modifica 
d’uso, quali magazzini, uffici, ecc., devono essere vincolate, con idoneo atto di vincolo pertinenziale, 
all’attività produttiva principale rimasta in essere. 

4. Inoltre si intendono ricomprese nella destinazione produttiva, in quanto funzionali alla stessa: 
- la residenza di servizio, per esigenze di custodia e servizio, nella misura di un alloggio non 

superiore a mq. 150 di SL. Il vincolo di asservimento della residenza dovrà essere sancito con 
atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, da esibire in sede di agibilità. Il vincolo di 
asservimento permane anche nel caso di frazionamento della SL ad uso terziario ricettivo. Ove 
documentate esigenze tecnico-operative richiedano modifiche al vincolo di asservimento, ogni 
valutazione è rimessa all’AC ed è subordinata ad atto esecutivo o convenzionale. 

- gli immobili ad uso ufficio legati all’attività produttiva; 
- spazi di commercializzazione ed espositivi legati all’attività produttiva (spaccio aziendale) ai 

sensi dell’Art. 65. 
5. Eventuali unità abitative esistenti e legittimamente assentite alla data di adozione del PGT, 

eccedenti l’alloggio per il custode, potranno essere esclusivamente utilizzate da dipendenti 
dell’attività produttiva o dal titolare dell’attività stessa, da comprovarsi con la presentazione 
d’idonea dichiarazione da presentarsi, sotto forma di autocertificazione, da parte del titolare 
dell’attività produttiva. 

6. Tutte le tettoie superiori a 1,50 m di sporto contano SLpv per intero. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Regolamentazione speciale Permessi di Costruire Convenzionato individuati 

Ambito PCC2 (Pompe Travaini) 

1. Nell’ambito PCC2, individuato dalla cartografia del PGT, gli interventi e lo spostamento del limite  di  
iniziativa  comunale  (IC  del  PTC  del  Parco  del  Ticino)  sono  assoggettati  a preventiva 
valutazione di merito degli interventi da realizzare (sia quelli di natura privata sia quelli per  la 
realizzazione del varco  ecologico  connesso  sulle aree individuate con sigla CP19), da effettuarsi 
previa Valutazione di Incidenza ai sensi del’Art.5 del DPR 357/97. Il contenuto progettuale per la 
realizzazione del varco ecologico sarà individuato attraverso un tavolo interistituzionale con 
l’accordo tra Parco del Ticino, Provincia e gli altri enti eventualmente coinvolti. 

2. Il Lotto PCC2 (comparto di completamento Pompe Travaini) è dotato di Uf e Rc pari a 0,5 mq/mq. 
3. La simbologia grafica della tavola VP0b coinvolge nel perimetro dell’ambito PCC 2 anche parte delle 

aree pertinenziali già utilizzate dagli edifici esistenti al fine di consentire la realizzazione 
dell’ampliamento in comunione con gli stessi edifici. Tuttavia contribuiscono alla dotazione 
volumetrica dell’ambito PCC2 solo i mappali 173, 174, 175, 176 e 179 del Foglio 16 del Catasto 
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Terreni, mentre le aree pertinenziali esistenti coinvolte nel perimetro PCC2 non partecipano alla 
capacità edificatoria dell’ambito. 

4.  Il  Permesso  di  costruire  convenzionato  è  volto  a  garantire  la  costruzione  del  limitrofo 
corridoio ecologico appartenente alla Rete Ecologica del Parco del Ticino (ambito contrassegnato 
con la sigla CP19). L’oggetto del convenzionamento del PCC2 è il sostegno dei costi per la 
progettazione e la realizzazione del Varco Ecologico. 

5. Pertanto l’area limitrofa al comparto PCC2, di perequazione per la realizzazione del Varco, è dotata 
di diritti edificatori che devono confluire all’interno del PCC2. Il meccanismo è così costituito: 
1. all’area per la costruzione del varco ambientale, di 9.238 mq, è attribuito un indice perequativo 

di 0,10 mq/mq di SL produttiva; 
2. tale capacità edificatoria dovrà essere utilizzata dall’ambito PCC2 acquistando l’area (con  

cessione  gratuita  e  contestuale  al  Parco  del  Ticino)  o,  nell’impossibilità  di procedere in tal 
senso, monetizzando il valore dell’area al Comune, che provvederà, di concerto con Parco del 
Ticino e Provincia di Milano, alle procedure di esproprio necessarie per la realizzazione 
dell’opera di pubblica utilità costituita dal Varco Ecologico; 

3. nel caso in cui al momento dell’attuazione del lotto PCC2 i diritti volumetrici di perequazione 
dell’area del Varco siano   già stati  utilizzati dagli ambiti T9 o T4, restano in capo al comparto 
PCC2 i costi di progettazione e realizzazione del varco. A tal fine è facoltà dell’operatore del 
PCC2 procedere alla redazione del progetto (da allegarsi alla richiesta del Permesso di Costruire 
Convenzionato accompagnato da idonea garanzia fideiussoria) e alla realizzazione delle opere 
oppure, in alternativa, procedere alla loro monetizzazione. 

4. l’attuazione  del  lotto  PCC2  è  soggetta  al  rispetto  e  recepimento  delle  regole  di 
compatibilizzazione indicate dal Rapporto Ambientale e dallo Studio di Incidenza, comunque 
previa apposita valutazione di incidenza degli interventi (pubblici e privati) da realizzare. 

6. Per effetto dell’inclusione del CP 19 nel DdP, alla decadenza quinquennale del Documento di Piano 
viene meno l’indice perequativo attribuito all’ambito di perequazione CP19. Dopo tale data restano 
però inalterati i contenuti del convenzionamento del PCC2 fissati nei commi precedenti pur in 
assenza dell’indice perequativo. Resta quindi inalterato l’obbligo, anche dopo la decadenza del DdP, 
della cessione (o monetizzazione) delle aree individuate dalle sigle CP19 e della realizzazione (o sua 
monetizzazione) del Varco ecologico, secondo i contenuti indicati ai commi precedenti. 

7. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente paragrafo, nel lotto PCC2 si applicano le 
altre norme generali valide per le zone B.8.2. 

8. La capacità volumetrica derivante dall’attuazione dell’ambito PCC2 può comunque essere traslata, 
in  parte,  sulle  altre  aree  di  pertinenza  dell’insediamento  produttivo  confinante, oggetto di 
ampliamento. 

9. L’attuazione delle previsioni è soggetta a Studio di Incidenza degli interventi da realizzare. 
 

Ambito PCC3 (ex Tiger) 

1. Al Lotto PCC3 (comparto di completamento ex Tiger) si applicano le altre norme generali valide per 
le zone B.8.2. 

2. In caso di insediamento delle attività commerciali ammesse o di ampliamento produttivo (nei limiti 
ammessi dall’Uf di zona) superiore al 10% della SL esistente, il Permesso di costruire convenzionato 
avrà ad oggetto la realizzazione della rotatoria indicata dal PGT all’incrocio tra via Sant’Antonino e 
via Forlanini. Nel caso in cui tale rotatoria sia già stata realizzata a seguito dell’attuazione dei 
comparti di trasformazione T.1.n, il Permesso di costruire regolerà i meccanismi di 
compartecipazione ai costi sostenuti (pari al 50% del totale), che saranno monetizzati al Comune. 
 

Ambito PCC n. 4 (Ex Enel) 

1. Al Lotto PCC4 (comparto di completamento ex Enel) si applicano gli Indici e parametri urbanistici 
previsti per il tessuto TUC-p1. 

2. Il PCC n. 4 è un “ambito a servizio tecnologico per l’industria” le cui destinazioni d’uso ammesse 
sono impianti tecnologici quali CED/archivio/trasmissione dati, uffici e altre attività integrate e 
funzionali all’uso produttivo, parcheggi.  
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Art. 39 -  Ambiti del tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza “TUC/p2” 

Definizioni  

Il Piano delle Regole individua i tessuti produttivi caratterizzati da piccoli lotti costruiti con tipologia 
edilizia industriale ed adibiti alla produzione di beni, collocati in ambiti urbani aventi, invece, 
caratteristiche prevalentemente residenziali. La destinazione produttiva è ammessa esclusivamente 
qualora l’edificio non sia dismesso e recuperabile con interventi ai sensi dell’Art. 28. Le modifiche o 
il subentro di nuove attività produttive prima della dismissione di cui all’Art. 16, dovranno rispettare 
le vigenti normative in materia ambientale. 

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- Incentivazione e controllo della trasformazione ad uso residenziale  
- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale 

Destinazione d'uso 

4. Gli ambiti del tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza “TUC/p2” sono 
ammesse le destinazioni funzionali (P) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 
delle presenti norme. 

5. Gli ambiti del tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza “TUC/p2”, alla 
dismissione dell’attività produttiva ai sensi articolo 16 e 29 delle presenti NTA, sono ammesse le 
destinazioni funzionali (R) come disciplinate dal precedente Art. 18 delle presenti norme. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto. 
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Volume (V) di 2.000 mc. 
3. Nel caso di mantenimento o subentro dell’attività produttiva, è ammesso solo quanto previsto 

dall’art 28 – Edificio in contrasto con le norme di PGT. 

Indici e parametri urbanistici 

Ifmax < 0,6 mq/mq 
H max < 9,5 m, elevabile fino a 10,50 m nel caso di realizzazione di pavimenti radianti interpiano in 
caso di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione  
Rc pari a quello esistente.  
Ip fondiaria=  quantità previste dall’Art. 3.3.6 del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale 
tecnico del RLI – capitolo 3.  
Da= esistente o >20% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Prescrizioni particolari 

1. Inoltre si intendono ricomprese nella destinazione produttiva, in quanto funzionali alla stessa: 
- la residenza di servizio, per esigenze di custodia e servizio, nella misura di un alloggio non 

superiore a mq. 150 di SL. Il vincolo di asservimento della residenza dovrà essere sancito con 
atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, da esibire in sede di agibilità. Il vincolo di 
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asservimento permane anche nel caso di frazionamento della SL ad uso terziario ricettivo. Ove 
documentate esigenze tecnico-operative richiedano modifiche al vincolo di asservimento, ogni 
valutazione è rimessa all’AC ed è subordinata ad atto esecutivo o convenzionale; 

- gli immobili ad uso ufficio, esposizione e spazi di commercializzazione dei prodotti aziendali, 
nella misura massima del 30% della SL dell’unità produttiva.  

2. Eventuali unità abitative esistenti e legittimamente assentite alla data di adozione del PGT, 
eccedenti l’alloggio per il custode, potranno essere esclusivamente utilizzate da dipendenti 
dell’attività produttiva o dal titolare dell’attività stessa, da comprovarsi con la presentazione 
d’idonea dichiarazione da presentarsi, sotto forma di autocertificazione, da parte del titolare 
dell’attività produttiva. 

3. Tutte le tettoie superiori a 1,50 m di sporto contano SLpv per intero. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 40 -  Ambiti del tessuto consolidato commerciale e terziario esistente “TUC/ct” 

Definizioni  

1. Il Piano delle Regole individua i tessuti commerciali esistenti caratterizzati dalle strutture 
commerciali esistenti destinate alla vendita al dettaglio caratterizzate da significativa dimensione 
nonché le medie e grandi strutture di vendita con apposita simbologia negli elaborati cartografici 
del Piano delle Regole. Detti ambiti costituiscono elementi di particolare caratterizzazione degli 
spazi urbani e generano effetti urbanizzativi, pur se indiretti, sulle zone e sui tessuti urbani 
circostanti, con particolare riguardo al traffico veicolare.  

2. Il Piano delle Regole individua i tessuti terziari esistenti caratterizzati da zone occupate da 
insediamenti terziari e direzionali oltre che ricettivi (alberghi, motel e residence), di ristoro e del 
tempo libero, localizzati in pochi e individuati punti del territorio di Castano Primo, 
prevalentemente caratterizzati dalla presenza di un’attività ricettiva di recente formazione. 

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- il mantenimento e l’insediamento di usi commerciali e complementari ad essi limitatamente 

agli esercizi di vicinato, e con l’esclusione della grande strutture di vendita e media struttura di 
vendita, fatta eccezione per le aree/immobili contraddistinti dalle sigle MSV, MSV-2, MS-V3 
come definita al successivo articolo 70 delle presenti norme;  

- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico; 
- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato pertinenziale. 
- Qualora l’ambito interferisca o sia adiacente con canali del reticolo idrico consortili, il progetto 

dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con 
DGR n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle specifiche fasce di rispetto. 
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Destinazione d'uso 

Gli ambiti del tessuto consolidato commerciale e terziario esistente “TUC/ct” sono ammesse le 
destinazioni funzionali (C) e (T) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 18 delle 
presenti norme. 

Modalità di attuazione  

1. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo diretto.  
2. Permesso di costruire convenzionato per interventi di nuova costruzione o di demolizione con 

ricostruzione eccedenti il Superficie Lorda (SL) di 4.000 mq. 

Indici e parametri urbanistici 

Ifmax < 0,6 mq/mq 
H max  < 12,00 m (destinazione d’uso commerciale) 
H max  < 9,50 m (destinazione d’uso terziario) 
Rc < 60% 
Ip fondiaria = quantità previste dall’Art. 3.3.6 del Regolamento Locale d’Igiene (RLI) e dal manuale 
tecnico del RLI – capitolo 3. 
Da= esistente o >20% 

Parcheggi pertinenziali 

Si rinvia a quanto stabilito all’ Art. 26 - . 

Forme di incentivazione 

Si rinvia a quanto stabilito all’Art. 58. 

Indirizzi morfologici 

Si rinvia a quanto stabilito al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA. 

Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici 

Si rinvia a quanto stabilito dallo studio del Reticolo Idrografico Principale e Minore. 

Prescrizioni paesaggistiche e di sostenibilità ambientale 

Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 
ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  

Fattibilità geologica 

I lotti che compongono la sottozona ricadono parte in classe 2a e parte in classe 2b della fattibilità 
geologica al Titolo VIII delle NTA del Piano delle Regole. 

Art. 41 -  Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento urbanistico “TUC/c1” 

Definizioni  

1. Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificati con un 
perimetro, all’interno dei quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente 
residenziale con le relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.  

2. Le trasformazioni ammesse in tali ambiti sono indicate nelle Schede degli Ambiti di Completamento 
che costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti Norme tecniche d’attuazione. 

Finalità 

Per questi ambiti, il Piano delle Regole persegue le finalità di seguito elencate: 
- Completamento di lotti interclusi all’interno del TUC; 
- Ricucitura di parti di città e ridisegno di margini urbani; 
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- l’incremento della superficie permeabile del lotto, laddove possibile; 
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità complessiva degli spazi di verde 

pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

1. Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento urbanistico “TUC/c1” sono 
ammesse le destinazioni funzionali (R) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 
delle presenti norme. 

2. Nel PA dell’Ambito di completamento 31 della cava è ammessa solo la residenza e 
conseguentemente non sono ammesse tutte le altre destinazioni non compatibili con la residenza. 

3. Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono eccedere complessivamente il 45% 
dell’insediamento consentito. 

Modalità di attuazione 

3. Gli interventi ricadenti all’interno delle aree perimetrale con linea tratteggiata e identificati con 
dicitura AMBITO seguita da numerazione progressiva, sono subordinati all’approvazione preventiva 
di un Piano attuativo o Programma Integrato di Intervento esteso all’intero ambito individuato sulle 
tavole del Piano delle Regole, compilato ai sensi dell’Art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. 

4. Il PA dell’Ambito di completamento 31 della cava deve essere redatto e approvato unitariamente 
dai Comuni di Castano Primo e Nosate nella forma del Piano esecutivo sovracomunale di cui alle 
NdA del PTC della Città Metropolitana di Milano. 

Indici e parametri urbanistici, Parcheggi pertinenziali, Forme di incentivazione, Prescrizioni particolari, 
Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici, Prescrizioni 
paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, Fattibilità geologica 

5. Si rinvia all’articolo 62 per l’Invarianza idraulica. 
6. Si rinvia alle Schede degli Ambiti di Completamento allegate alle presenti NTA. 
7. Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 

ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  
8. Le aree lungo il canale Villoresi dovranno prevedere interventi sul verde, percorsi ciclopedonali e di 

arredo coordinati per integrarsi con il del canale. 
9. Negli interventi relativi ai parcheggi sia pubblici che privati di uso pubblico dovranno essere previsti 

elementi arborei e superfici permeabili significative.  
10. Le aree a verde, indicate nelle planimetrie delle Schede, devono essere sistemate e attrezzate 

anche secondo le indicazioni contenute nel Repertorio  delle  misure di  mitigazione  e 
compensazione paesistico  ambientali -  parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di 
mitigazione e compensazione” – del PTCP della Città Metropolitana  di Milano. 

11. Qualora l’ambito interferisca o sia adiacente con canali del reticolo idrico consortili, il progetto 
dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 
n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle specifiche fasce di rispetto. 

Art. 42 -  Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento urbanistico “TUC/c2” 

Definizioni  

1. Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificati con un 
perimetro tratteggiato, all’interno dei quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso 
prevalentemente produttivo con le relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie. 

2. Le trasformazioni ammesse in tali ambiti sono indicate nelle Schede degli Ambiti di Completamento 
che costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti Norme tecniche d’attuazione. 
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Finalità 

3. Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- Completamento di lotti interclusi all’interno del TUC; 
- Ricucitura di parti di città e ridisegno di margini urbani; 
- l’incremento della superficie permeabile del lotto, laddove possibile; 
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità complessiva degli spazi di verde 

pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

4. Gli ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento urbanistico “TUC/c2” sono 
ammesse le destinazioni funzionali (P) e complementari come disciplinate dal precedente Art. 19 
delle presenti norme. 

5. Nel PA dell’Ambito di completamento 31 della cava è ammessa solo la residenza e 
conseguentemente non sono ammesse tutte le altre destinazioni non compatibili con la residenza. 

Modalità di attuazione  

6. Gli interventi ricadenti all’interno delle aree perimetrale con linea tratteggiata e identificati con 
dicitura AMBITO seguita da numerazione progressiva, sono subordinati all’approvazione preventiva 
di un Piano attuativo o Programma Integrato di Intervento esteso all’intero ambito individuato sulle 
tavole del Piano delle Regole, compilato ai sensi dell’Art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. 

Indici e parametri urbanistici, Parcheggi pertinenziali, Forme di incentivazione, Prescrizioni particolari, 
Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici, Prescrizioni 
paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, Fattibilità geologica 

7. Si rinvia all’articolo 62 perl’Invarianza idraulica. 
8. Si rinvia alle Schede degli Ambiti di Completamento allegate alle presenti NTA. 
9. Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 

ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  
10. Le aree lungo il canale Villoresi dovranno prevedere interventi sul verde, percorsi ciclopedonali e di 

arredo coordinati per integrarsi con il canale. 
11. Negli interventi relativi ai parcheggi sia pubblici che privati di uso pubblico dovranno essere previsti 

elementi arborei e superfici permeabili significative.  
12. Le aree a verde, indicate nelle planimetrie delle Schede, devono essere sistemate e attrezzate 

anche secondo le indicazioni contenute nel Repertorio delle misure di  mitigazione  e 
compensazione paesistico  ambientali -  parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di 
mitigazione e compensazione” – del PTCP della Città Metropolitana  di Milano. 

13. Tutte le tettoie superiori a 1,50 m di sporto contano SLpv per intero. 
14. Qualora l’ambito interferisca o sia adiacente con canali del reticolo idrico consortili, il progetto 

dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 
n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle specifiche fasce di rispetto. 

Art. 43 -  Ambiti del tessuto consolidato commerciale/terziario/turistico e ricettivo di 
completamento urbanistico “TUC/c3” 

Definizioni  

1. Il Piano delle Regole individua aree inedificate del tessuto urbano consolidato, identificati con un 
perimetro tratteggiato, all’interno dei quali è prevista la costruzione di fabbricati ad uso 
prevalentemente produttivo con le relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie. 
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Finalità 

2. Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- Completamento di lotti interclusi all’interno del TUC; 
- Ricucitura di parti di città e ridisegno di margini urbani; 
- l’incremento della superficie permeabile del lotto, laddove possibile; 
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità complessiva degli spazi di verde 

pertinenziale. 

Destinazione d'uso 

3. Gli ambiti del tessuto consolidato commerciale/terziario/turistico e ricettivo di completamento 
urbanistico “TUC/c3” sono ammesse le destinazioni funzionali (C) e (T) e complementari come 
disciplinate dal precedente Art. 19 delle presenti norme. 

Modalità di attuazione  

4. Gli interventi ricadenti all’interno delle aree perimetrale con linea tratteggiata e identificati con 
dicitura AMBITO seguita da numerazione progressiva, sono subordinati all’approvazione preventiva 
di un Piano attuativo o Programma Integrato di Intervento esteso all’intero ambito individuato sulle 
tavole del Piano delle Regole, compilato ai sensi dell’Art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. 

Indici e parametri urbanistici, Parcheggi pertinenziali, Forme di incentivazione, Prescrizioni particolari, 
Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici, Prescrizioni 
paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, Fattibilità geologica 

5. Si rinvia all’articolo 62 per l’Invarianza idraulica. 
6. Si rinvia alle Schede degli Ambiti di Completamento allegate alle presenti NTA. 
7. Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 

ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  
8. Le aree lungo il canale Villoresi dovranno prevedere interventi sul verde, percorsi ciclopedonali e di 

arredo coordinati per integrarsi con il del canale. 
9. Negli interventi relativi ai parcheggi sia pubblici che privati di uso pubblico dovranno essere previsti 

elementi arborei e superfici permeabili significative.  
10. Le aree a verde, indicate nelle planimetrie delle Schede, devono essere sistemate e attrezzate 

anche secondo le indicazioni contenute nel Repertorio  delle  misure di  mitigazione  e 
compensazione paesistico  ambientali -  parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di 
mitigazione e compensazione” – del PTCP della Città Metropolitana  di Milano. 

11. Qualora l’ambito interferisca o sia adiacente con canali del reticolo idrico consortili, il progetto 
dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 
n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle specifiche fasce di rispetto. 
 

Art. 44 -  Ambiti del tessuto consolidato Centro polifunzionale di completamento urbanistico 
“TUC/c4”. 

Definizioni  

1. Il Piano delle Regole individua un ambito inedificato del tessuto urbano consolidato, identificato con 
perimetro tratteggiato, nel quale è prevista la costruzione di fabbricati ad uso prevalentemente 
terziario e servizi, con le relative aree fondiarie pertinenziali e delle urbanizzazioni primarie e 
secondarie. 

Finalità 

2. Per questi ambiti, il Piano delle Regole, riconfermando l’edificazione esistente, persegue le finalità 
di seguito elencate: 
- l’incremento della superficie permeabile del lotto, laddove possibile; 
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- il mantenimento ed il miglioramento della qualità complessiva degli spazi di verde 
pertinenziale; 

- il recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio inutilizzato o sotto utilizzato. 

Destinazione d'uso 

3. Gli ambiti del tessuto consolidato Centro polifunzionale di completamento urbanistico “TUC/c4” 
sono ammesse le destinazioni funzionali (T) e servizi e complementari come disciplinate dal 
precedente Art. 18 delle presenti norme. 

4. Non sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
- residenza eccedente il 10% dell’insediamento  massimo  consentito e non integrata nel 

complesso polifunzionale; 
- produttivo la cui attività non sia finalizzata a quella del complesso polifunzionale e non si svolga 

in padiglioni integrati con le altre attività; 
- commercio eccedente il 20% dell’insediamento massimo consentito e non integrato nel 

complesso polifunzionale. È esclusa anche l’attività artigianale di servizio non compatibile così 
come le sale gioco con fini di lucro mediante congegni automatici con vincite in denaro e le 
rimesse di veicoli cosiddetti auto parking. 

Modalità di attuazione  

5. Gli interventi ricadenti all’interno delle aree perimetrale con linea tratteggiata e identificati con 
dicitura AMBITO seguita da numerazione progressiva, sono subordinati all’approvazione preventiva 
di un Piano attuativo o Programma Integrato di Intervento esteso all’intero ambito individuato sulle 
tavole del Piano delle Regole, compilato ai sensi dell’Art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. 

Indici e parametri urbanistici, Parcheggi pertinenziali, Forme di incentivazione, Prescrizioni particolari, 
Prescrizioni speciali per la tutela della continuità del verde e dei corpi idrici, Prescrizioni 
paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, Fattibilità geologica 

6. Si rinvia all’articolo 62 perl’Invarianza idraulica. 
7. Si rinvia alle Schede degli Ambiti di Completamento allegate alle presenti NTA. 
8. Si rimanda al Titolo V per la disciplina paesaggistica e al Titolo VI per gli interventi di sostenibilità 

ambientale, ovvero al “Manuale edilizio urbanistico” allegato alle presenti NTA.  
9. Le aree lungo il canale Villoresi dovranno prevedere interventi sul verde, percorsi ciclopedonali e di 

arredo coordinati per integrarsi con il del canale. 
10. Negli interventi relativi ai parcheggi sia pubblici che privati di uso pubblico dovranno essere previsti 

elementi arborei e superfici permeabili significative.  
11. Le aree a verde, indicate nelle planimetrie delle Schede, devono essere sistemate e attrezzate 

anche secondo le indicazioni contenute nel Repertorio  delle  misure di  mitigazione  e 
compensazione paesistico  ambientali -  parte D “Quaderno degli interventi e delle opere tipo di 
mitigazione e compensazione” – del PTCP della Città Metropolitana  di Milano. 

12. Qualora l’ambito interferisca o sia adiacente con canali del reticolo idrico consortili, il progetto 
dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 
n. X/6037 del 19.12.2016 e smi, con particolare riguardo alle specifiche fasce di rispetto. 
 

Art. 45 -  Prescrizioni particolari relative agli ambiti di completamento TUC/c1, 2, 3, 4 

1. I sei capoversi che seguono non si applicano all’Ambito di completamento 31 della cava. 
2. Con la pianificazione unitaria di più Ambiti è possibile effettuare la verifica della superficie fondiaria 

congiuntamente e quindi è sufficiente che sia verificata la superficie complessiva. 
3. La  conformazione  dell’area  fondiaria  può  essere  variata  a  condizione  che  non  vengano 

compromessi la continuità e la funzionalità della viabilità automobilistica e ciclabile, delle linee di 
connettività ambientale, dei canali del reticolo idrografico, delle reti dei servizi; la riduzione delle 
aree boscate deve essere limitata e i tagli andranno compensati; deve essere mantenuta la distanza 
da aree produttive o comunque impattanti. 
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4. In ogni caso  la variante non deve impedire il raggiungimento  degli obiettivi prefissati e l’armoniosa 
composizione urbanistica e edilizia ricavabile anche dallo schema illustrato sulla cartografia di Piano 
(allineamenti e/o arretramenti, passaggi, interruzioni o tratti continui, simmetrie, fronteggiamenti o 
arretramenti particolari, ecc.). 

5. La  negoziazione  che  accompagna  la  formazione  del Piano  Attuativo  quando  si  tratti  di 
Programma Integrato di Intervento consente di aumentare la superficie fondiaria di cui al 
precedente elenco al fine di elevare la funzionalità e la qualità del progetto a condizione che siano, 
comunque, conseguiti e migliorati gli obiettivi assegnati all’Ambito ed illustrati nel presente articolo 
ed in particolare gli interventi che utilizzano l’incentivazione volumetrica. Questa possibilità, però, 
sarà disponibile solo sino ad esaurimento della “dotazione di riserva” di cui possono usufruire i PA 
degli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano, i PA degli Ambiti di completamento del 
tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole e i PII. 

6. Nel caso in cui l’aumento della superficie fondiaria comporti il taglio del bosco, questo deve essere 
limitato, ubicato ai margini del bosco e non deve frammentare la residua superficie boscata e le 
relative misure di compensazione (rimboschimento e/o monetizzazione) dovranno essere almeno 
raddoppiate, ovvero triplicate se il progetto prevede anche di aumentare il volume assegnato 
all’Ambito. 

Art. 46 -  Ambiti agricoli omogenei 

1. Gli ambiti agricoli comprendono le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola ed agli 
insediamenti o impianti ad essa direttamente connessi, come definiti dall’Art. 2135 del Codice 
Civile. 

2. Il Piano delle Regole classifica gli Ambiti agricoli omogenei come segue: 
-  Ambiti agricoli strategici “AAS”, 
-  Ambiti agricoli generici”A-g”. 

3. Ove non ulteriormente specificato dalle presenti norme, le attività di trasformazione negli ambiti 
agricoli sono disciplinate dal TITOLO III della Parte II della LR 12/2005 e s.m.i., nonché, dal PTC del 
Parco regionale della valle del Ticino, che disciplina le aree esterne al perimetro IC. 

4. Sulle tavole del PdR sono individuati con apposita perimetrazione gli edifici esistenti in ambiti 
agricoli che non sono destinati all’attività agricola. (Fascicolo II-3 del PGT – Individuazione degli 
insediamenti rurali dismessi ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione Consiglio Regionale 
26 novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 
2001 n. 7/5983), evidenziati anche con l’ausilio della cartografia del Piano delle Regole. 

5. Per essi si applicano i dispositivi di cui all’Art. 9 delle NTA del PTC del Parco, con particolare 
riferimento agli articoli 9.G.6 e 9.G.7. Le destinazioni d’uso ammesse e le modalità di intervento 
previste dalle NTA del PTC vengono recepite dal presente PGT. 

6. In particolare all’interno del Parco Naturale vale la normativa DCR 7/919 del 26.1.2003 e nel 
restante territorio del Parco  Regionale  quella DGR/75983  del 2.08.2001.  Tutti i Piani  e progetti 
previsti all’interno o in prossimità Zona Speciale di Conservazione (ZSC) o Zona di protezione 
Speciale (ZPS) devono essere corredati dallo Studio di Incidenza, redatto secondo l’allegato G del 
DPR del 8/09/1997 n. 357 e secondo l’allegato D (Sezione Piani) della DGR del 8/08/2003 n. 
VII/14106. 

7. La Cascina Malpaga (catastalmente individuata al F. 16 mapp. 13 e 14) è vincolata perché di 
interesse storico artistico Art. 10 commi 1 e 4 lettera I D.Lgs 42/2004 (decreto Direzione Regionale 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia Prot. 0002629 del 26.02.2009 Titolo IV classe 2). Gli 
interventi sono quindi regolati dalle Norme più restrittive tra quelle del PTC e il Decreto di Vincolo. 

8. La Cascina Saronna essendo in attività (agricola) è assoggettata alle NTA del PTC del Parco e del 
Precedente Art. 15 delle presenti Norme in quanto individuata come insediamento rurale di 
importanza paesistica dal che consegue che gli edifici del nucleo della cascina non possono essere 
demoliti e vanno conservati mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo. 
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Art. 47 -  Ambiti agricoli strategici “AAs” 

1. Gli ambiti agricoli strategici “AAS” sono costituiti dai terreni destinati all’attività agricola di 

interesse strategico (AAS) ai sensi dell’articolo 60 delle NdA del PTCP, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013, al quale si rinvia per la disciplina. 

2. Fatto salvo quanto previsto nell’Art. 60 delle NdA del PTCP vigente, gli appezzamenti di terreno 
costituenti le aziende agricole devono essere conservati, favorendone l’accorpamento ed 
evitandone la frammentazione; l’insediamento di nuove aziende agricole che comportino la 
realizzazione di nuovi impianti a cascina o la costruzione di nuove attrezzature è subordinato al 
parere favorevole dell’Ente competente in materia. 

3. Fatto salvo quanto previsto nell’Art. 60 delle NdA del PTCP vigente, la realizzazione di nuove 
costruzioni ed attrezzature in ampliamento di quelle esistenti è consentita a condizione che: 
a) siano realizzate in prossimità degli insediamenti esistenti avendo cura del corretto inserimento 
ambientale; 
b) la progettazione si estenda all’area a verde circostante, prevedendo eventuali interventi di 
mitigazione; 
c) la tipologia delle nuove costruzioni si conformi alle caratteristiche degli edifici tradizionali; 
d) le costruzioni residenziali si inseriscano nel complesso architettonico compositivo 
dell’insediamento tipico delle cascine; 
e) si utilizzino preferibilmente materiali e tecnologie tradizionali; 
f) l’aspetto esteriore degli edifici ed i colori si uniformino alla tradizione dell’architettura rurale 
della pianura lombarda. 

4. Fatto salvo quanto previsto nell’Art. 60 delle NdA del PTCP vigente, la realizzazione di eventuali 
recinzioni all’esterno del perimetro IC è disciplinata da quanto previsto dal PTC del Parco e 
dall’Abaco del territorio a fini paesistici prevalenti rispetto alle previsioni comunali.  

5. Fatto salvo quanto previsto nell’Art. 60 delle NdA del PTCP vigente, la realizzazione di impianti per 
l’allevamento è subordinata alla realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue. 

Art. 48 -  Ambiti agricoli generici“A-g” 

1. Gli ambiti “A-g” comprendono le aree a destinazione agricola, in immediata adiacenza degli ambiti 
urbani. 

2. In tali ambiti è vietata la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli e di costruzioni destinate ad 
attrezzature agricole.  

Art. 49 -  Edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli  

1. Sulla cartografia sono individuati con simbolo grafico gli edifici esistenti non destinati all’attività 
agricola, come rilevati alla data di approvazione del primo PGT, sotto la voce di legenda “lotti 
edificati ad uso non agricolo extra perimetro IC”; 

2. Per gli interventi esterni alle zone IC si applicano le previsioni del PTC e del Regolamento del Parco 
per il recupero degli insediamenti dismessi (per  gli “Ambiti soggetti a recupero e riqualificazione  
Zone R del PTC del Parco del Ticino ) 

3. Ogni intervento deve mirare al corretto inserimento, al miglioramento della qualità ambientale ed 
alla conservazione degli elementi distintivi ed unificanti del contesto. 

4. In ambito di tutela del Naviglio Grande non si applica l’aumento di SL in quanto vige la prescrizione 
di inedificabilità. 
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TITOLO IV – DISCIPLINA PAESAGGISTICA 

Art. 50 -   Valenza paesaggistica 

1. Il presente titolo contiene le norme riguardanti gli elementi puntuali di tutela ambientale, 
paesaggistica, architettonica e monumentale in conformità ai contenuti del Piano territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale della valle del Ticino, nonché, in generale, la disciplina 
paesaggistica degli interventi su tutto il territorio comunale in conformità alle disposizioni del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. 

2. Ai sensi dell’Art. 7 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PGT è da considerarsi 
strumento a specifica valenza paesistica di maggiore definizione e, quindi, il presente TITOLO IV 
contiene la disciplina riguardante in particolare le previsioni inderogabili di tutela paesistica dei beni 
considerati. 

3. Sulla tavola 5pr del Piano delle Regole sono individuati con apposito simbolo grafico gli elementi 
puntuali di tutela e disciplinati urbanisticamente dalla normativa degli ambiti di appartenenza. 

4. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza, così come i lotti liberi nelle aree interne 
all’abitato, vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e 
spese della proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di 
opere (rifacimento di intonaci, recinzioni, pavimentazioni, giardini ed aree verdi) necessarie al 
mantenimento del decoro dell'ambiente urbano. Per l’illuminazione esterna devono essere 
utilizzate lampade conformi ai criteri anti-inquinamento luminoso, secondo quanto previsto dalla LR 
17/2000 e dalla LR 38/2004; 

Art. 51 -  Autorizzazione paesaggistica 

1. Tutto il territorio comunale è sottoposto alle disposizioni di cui al DLgs 42/2004 Titolo I, poiché, ai 
sensi dell’Art. 142 comma 1 lettera f, l’intero Comune è inserito nel Parco Lombardo della Valle del 
Ticino: gli interventi edilizi e non, che modificano il paesaggio devono pertanto essere preceduti 
dall'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica. 

2. Per tutti gli interventi non ricadenti nell'allegato n. 1 del Regolamento di cui al DPR 31/2017, la 
domanda di autorizzazione paesaggistica è presentata ai sensi dell’Art. 146 del DLgs 42/2004 e deve 
essere corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, 
redatta da un tecnico abilitato. 

3. L’autorizzazione paesaggistica ha una validità di cinque anni dalla data di rilascio. Il termine di 
efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio 
eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento. Una volta decorsi cinque anni 
l'esecuzione dell'intervento deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 

4. Nell’elaborato cartografico “Carta della sensibilità paesistica” del DdP è indicato il grado di 
sensibilità del sito delle diverse porzioni del territorio comunale, secondo quanto disciplinato dalla 
DGR 08 novembre 2002 n. 7/11045. In sede di esame paesistico e di giudizio di impatto dei progetti, 
non potrà considerarsi una sensibilità del sito inferiore a quella indicata nell’elaborato cartografico 
“Carta della sensibilità paesistica”, mentre, sulla base di puntuali e specifiche valutazioni, potrà 
essere considerato un grado di sensibilità superiore.  

5. Gli interventi che ricadono negli ambiti ricompresi in classe di sensibilità paesistica “molto alta”, 
“alta” e “media”, di cui all’elaborato cartografico n. “Carta della sensibilità paesistica”, devono 
contenere una verifica di compatibilità urbanistico - ambientale che presenti i contenuti di seguito 
elencati: 
- un’analisi ambientale preliminare, volta alla conoscenza e descrizione delle componenti 

paesistiche e naturalistiche dei luoghi e del loro stato di conservazione o alterazione; 
- la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesistiche generati dagli interventi 

previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi 
trasformativi; 

- la previsione di interventi di carattere ambientale, ove risulti necessaria. 



 

Pagina 54 di 96 

6. La verifica di compatibilità urbanistico - ambientale di cui al comma precedente deve essere 
commisurata, per dettaglio e approfondimento, all’ampiezza ed al valore ambientale dei luoghi, 
nonché alla rilevanza degli interventi trasformativi e, nel caso di interventi diretti, deve essere 
estesa all’area di pertinenza o a quella asservita nonché all’immediato contesto, nel caso di 
interventi indiretti, all’intero ambito d’intervento. 

Art. 52 -  Ambiti di particolare rilevanza culturale e paesaggistica 

1. Sulle tavole del Piano delle Regole sono individuati: 
Area a rischio archeologico 
All’interno del perimetro dell’area a rischio archeologico, gli scavi a profondità maggiore di cm 50 
devono essere preventivamente segnalati alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed effettuati con 
l’utilizzo di mezzi idonei per salvaguardare l’integrità di eventuali reperti. 
Edifici pubblici di età superiore a 70 anni 
gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, risultano tutelati come beni culturali fino a quando non si stata 
effettuata la verifica di interesse culturale ai sensi degli articoli, rispettivamente, 10 e 12 del D.Lgs 
42/2004 e s.m.i. 
Giardini e parchi storici 
-     Parco Villa Rusconi 
-     Parco Villa Riva 
-     Parco Villa Torno 
-     Parco Villa Salmoiraghi 
Insediamenti rurali di interesse storico 
-     Cascina Cantona 
-     Cascina Malpaga, vincolata ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 4 lettera i) D.Lgs 42/2004 smi (Decreto 
Direzione beni culturali e paesaggistici della Lombardia Prot 0002629 del 26.02.2009 tit. IV classe 2) 
-     Cascina Saronna 
-     Cascina Perotta 
-     Cascina Ronco 
Architettura civile non residenziale 
-     Opera Pia Colleoni – Casa di riposo femminile 
-     Ente morale Scuola materna. Oratorio femminile e residenza degli operatori di culto 
-     Casa cantoniera del Villoresi 
-     Casa cantoniera del Naviglio Grande/Canale Regresso 
-     il mulino in località Mulino al ponte 
-     il mulino della Cascina Mulino Vecchio 
Architettura civile residenziale 
-     Villa Rusconi - municipio 
-     Villa Riva - abitazione privata 
-     Villa Ferrari – abitazione privata 
-     Villa Salmoiraghi – abitazione privata 
-     Villa Torno – abitazione privata 
-     Villa Rogorini - centro socioeducativo 
-     Villa Cortida - alloggi sociali 
-     Ex municipio 
Architettura religiosa 
-     Chiesa San Zenone e oratorio 
- Chiesa San Gerolamo 
- Chiesa San Rocco 
- Edicola piazza Garibaldi, conosciuta come la Madonnina 
- Chiesetta del cimitero e tomba di famiglia Rogorini 
- Santuario Madonna di Greè 
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- Chiesetta Sant’Edoardo (alla C.na Malpaga). La chiesetta fa parte del nucleo della Cascina 
Malpaga ed è anch’essa vincolata ai sensi dell’Art. 10 commi 1 e 4 del D.Lgs 42/2004. 
- Chiesetta alla Cascina Cornarina 
 Insediamenti rurali di rilevanza paesistica 
- Cascina Malpaga, dismessa. La Cascina è vincolata ai sensi dell’Art. 10 commi 1 e 4 D.Lgs 
42/2004. 
Monumento naturale 
Il monumento naturale (platano gigante) che si trova in località Mulino al Ponte deve essere 
protetto e mantenuto con cura. È vietato l’abbattimento senza preventiva e vincolante 
autorizzazione dell’Ente delegato ai sensi della LR 8/76 o altro soggetto delegato dallo stesso Ente. 
Manufatti idraulici 
Manufatti delle prese d’acqua dei derivatori secondari e diramatori terziari dal Canale Villoresi e a 
loro volta, dei diramatori dai derivatori Darsena del Canale Villoresi e rampa di discesa sul fondo del 
canale. 
Gli  edifici  di  cui  al  precedente  elenco  posti  all’interno  dell’IC  seguono la  normativa delineata 
dal PGT, gli altri posti all’esterno dell’IC seguono la normativa del PTC del Parco. 
Tutti i manufatti, gli edifici e i relativi complessi sopra elencati devono essere tutelati e recuperati 
ad un uso idoneo e compatibile con le loro caratteristiche e la loro storia. 
A tal fine, fatte salve le norme specifiche che regolano l’azzonamento di questi immobili, non è 
consentita la loro demolizione e la ristrutturazione con demolizione; sono consentiti solo gli 
interventi di restauro e risanamento conservativo. 
Archeologia industriale 
- ex fabbrica Kazazian. È compresa nel PII n. 4 del complesso produttivo dismesso che prevede la 
realizzazione del centro multifunzionale della stazione ferroviaria; 
- gli uffici della vecchia Torno; 
- ex tessitura Borri. È compresa nel PII 8/1; 
- la ex tessitura Simontacchi con la ciminiera in mattoni a vista in via Manara-Cermenati. 
È compresa nel PR5, tra i cui obiettivi vi è quello di restaurare la vecchia ciminiera; 
- la ex officina Meccanica Valli e Merlo che si trova accanto al centro storico dove la via Villoresi 
svolta ad angolo retto è compresa nel PII 25. Dovranno  essere  conservate  e  recuperare  le  parti  
significative  dei  vecchi  opifici integrandole con le nuove costruzioni, con soluzioni progettuali che 
consentano di realizzare  anche  i  necessari  parcheggi  pluripiano  interrati.  A  tal  fine,  nel  caso  
sia inevitabile la demolizione di parti significative, queste dovranno essere ricostruite utilizzando 
materiali di recupero quali i mattoni, le colonne metalliche e in ghisa, elementi e pavimentazioni di 
pietra, ecc. 
Percorsi di interesse paesistico 
- l’alzaia sud del Canale Villoresi che passa dalla Cascina Malpaga, attraversa il centro storico e 
prosegue verso Buscate 
- l’alzaia est del Naviglio Grande 
- la via della Valle in località al Monte che si divide alla località al Ponte: una sale verso il centro 
di Nosate e l’altra prosegue sino all’alzaia est del Naviglio Grande dove si biforca ancora 
proseguendo sull’alzaia oppure attraversando il Canale Regresso e, percorrendone un tratto 
dell’alzaia, si collega con la vicinale della Cascina del Mulino Vecchio. 
Questi tracciati devono essere valorizzati e conservati con i loro caratteri fisici, morfologici, 
vegetazionali  o  storico  insediativi,  che  costituiscono  gli  elementi  di  riconoscibilità  e  di 
specificità anche funzionale dei percorsi. 
Lungo i percorsi devono essere mantenuti i luoghi panoramici, anche in caso di interventi di 
trasformazione o completamento urbanistico del territorio. 
Non è consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria. 
Ad eccezione dei tratti che attraversano gli IC di Mulino al Ponte e del centro urbano, i percorsi 
ricadono nel territorio direttamente assoggettato alla tutela del Parco. 

Art. 53 -  Naviglio Grande e Corsi d’acqua 

1. Il territorio comunale è attraversato dal corso del Naviglio Grande e canale Villoresi.  
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2. Nel territorio comunale, lungo le sponde del Naviglio Grande, si applicano le disposizioni del PTRA 
Navigli Lombardi, come disciplinate nella Sezione 2 Territorio, all’Obiettivo 1, dove si prevede una 
fascia di tutela delle aree libere (100 m) in cui sono vietati interventi di nuova costruzione, ai fini di 
salvaguardare la qualità paesaggistica ed ambientale di tale territorio. Per le aree ricadenti al di 
fuori del perimetro di Iniziativa Comunale (IC) (essendo tutto il territorio di Castano Primo 
all’interno del Parco) si rinvia inoltre all’Art. 42 del PTC delle Nome di Attuazione, pertanto 
eventuali interventi sul sistema delle acque irrigue sono sottoposti a parere dell’ente gestore. 

3. A tutela del paesaggio agrario e della permanenza delle attività agricole, in corrispondenza delle 
aree non edificate, si applicano le disposizioni del PTRA Navigli Lombardi, definite all’obiettivo 6: 
verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture – Sezione 2 Paesaggio.  

4. Nel territorio comunale ricompreso nel perimetro del parco regionale della valle del Ticino, il 
sistema delle acque irrigue è sottoposto a tutela, come parte integrante della struttura morfologica, 
del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del territorio del Parco, ai sensi 
dell’Art. 17 c.2 delle NTA del PTC del Parco medesimo.  

5. Per i corsi d’acqua facenti del Reticolo idrico principale e minore si rimanda al Regolamento di 
Polizia Idraulica come integrazione delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di 
gestione del territorio. 

6. Il Piano Paesaggistico Regionale individua le fasce dei 100,00 m lungo il Naviglio Grande e lungo il 
canale Adduttore Principale Villoresi 50,00 m nonché le attività vietate e permesse dal punto di 
vista paesaggistico. 

Art. 54 -  Percorsi di interesse paesistico 

1. Sulla Tav. 5pr sono individuati i percorsi di origine storica o di particolare interesse per la percezione 
del paesaggio agrario individuati dal Piano del Parco della valle del Ticino. 

2. Fino all’approvazione da parte dell’Ente gestore del Parco di un apposito Piano di Settore sono 
vietati interventi che alterino e/o  manomettano i tracciati e gli elementi complementari e di arredo 
(vegetazione, manufatti, ecc.) dei percorsi individuati. 

TITOLO V – INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Art. 55 -  Tutela del paesaggio e del patrimonio naturale 

1. Il Piano delle Regole promuove interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica attraverso la 
predisposizione di appositi progetti e studi di riqualificazione e rinaturalizzazione, nonché 
attraverso la partecipazione alle iniziative a tal fine avviate da Regione Lombardia, dal Parco 
Regionale della Valle del Ticino e dalla Città Metropolitana di Milano quali apposite forme di 
finanziamento.  

2.  Ai sensi della LR 12/2005, Art. 43, c. 2 bis, per gli interventi che interessano aree fino al momento 
utilizzate per attività agricole, è prevista una maggiorazione percentuale del contributo di 
costruzione pari al 5%, finalizzato alla realizzazione di opere e interventi di rilevanza ambientale, di 
cui al successivo Art. 56. 

3.  Il presente Piano delle Regole recepisce quanto prescritto nella Variante Generale al Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (Art. 19, comma 2, LR 86/83 
e successive modificazioni) rettificata dalla DGR 14 settembre 2001, n.6090. (DGR n. 7/5983 in data 
2 agosto 2001, riportando nella cartografia vincolistica i boschi, di cui all’Art. n. 20 – Tutela e 
conservazione dei boschi e della flora spontanea, salvo verifica alla scala comunale di maggior 
dettaglio. Gli interventi che interessano queste aree  necessitano di parere del Parco Lombardo 
della Valle del Ticino.  

4. Per ridurre l’inquinamento luminoso degli interventi edilizi di nuova costruzione, ricadenti nella 
fascia di territorio di 500 metri dal ZCS, è opportuno adottare sistemi illuminanti per le aree esterne 
che minimizzino la luce dispersa verso l’alto. Si vedano in merito anche la LR 17/2000 “Misure 
urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento 
luminoso” e le “Linee guida per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione pubblica”. 



 

Pagina 57 di 96 

5. In tutto il territorio comunale è vietata l’apertura di nuove cave non previste dal Piano Cave 
provinciale. 

6. L'utilizzazione delle risorse del sottosuolo dovrà prevedere il ripristino e risanamento ambientale ai 
sensi della legislazione vigente 

7. Negli interventi edilizi in cui sia prevista una ricopertura con terreno vegetale del costruito, lo 
spessore del terreno coltivabile non deve essere inferiore a 0,50 m  

8. In tutto il territorio comunale è vietato procedere all'abbattimento di alberi di alto fusto se non 
giustificato da tecnico abilitato per ragioni botaniche o di sicurezza 

9. Per tutti gli interventi di ampliamento, di nuova costruzione e ristrutturazione che comportano 
anche la sistemazione a verde dei lotti:  
- in sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la salvaguardia dei principali elementi 

verdi (arborei e arbustivi) ed il mantenimento della loro qualità e quantità, nel rispetto 
dell’indice arboreo minimo, anche attraverso trapianti o nuovi impianti; 

- gli elaborati di progetto dovranno contemplare apposita planimetria e documentazione 
fotografica riguardante il rilievo della vegetazione esistente (alberi ed arbusti) nonché il 
progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone 
alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, 
recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando le specie di alberi e arbusti, a dimostrazione del 
raggiungimento dell’indice di densità arborea.  

- l’abbattimento delle piante esistenti può essere consentito solo se previsto e giustificato nel 
progetto approvato.  

10. Interventi di risistemazione complessiva e organica dell’area cortilizia o a verde, non connessi a 
interventi edilizi, sono  soggetti alla presentazione di progetto, consistente almeno in una 
planimetria in scala non inferiore a 1:500 (riportante i medesimi contenuti di cui al comma 
precedente) e soggetto al rilascio delle relative autorizzazioni, anche paesaggistiche. Il progetto 
deve garantire almeno la superficie verde alberata (Sva).  

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il taglio e l'abbattimento degli alberi che misurino 
oltre i 100cm di circonferenza misurata a 1m dal colletto, (escluse le colture industriali e le aree 
boschive) non connessi a interventi edilizi, sono ammessi solo per la tutela della pubblica 
incolumità, in caso di sostituzione di elementi malati o per comprovate ragioni di ordine ecologico, 
e sono subordinati alla presentazione di una relazione redatta da professionista abilitato che ne 
attesti lo stato di malattia o pericolosità, alle Autorizzazioni previste dalla legislazione vigente e 
all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento. Ogni pianta abbattuta deve essere 
sostituita da almeno un'altra, posta a dimora su area prossima all'interno del lotto.  

12. La piantumazione deve essere realizzata con le piante arboree e arbustive definite nell’elenco del 
Parco Regionale della valle del Ticino denominato “Elenco specie tipiche locali arboree ed 
arbustive”.  

13. Negli insediamenti urbani deve essere curato in modo speciale il verde. Gli edifici esistenti e le 
relative aree di pertinenza, così come i lotti liberi nelle aree interne all’abitato, vanno mantenuti 
nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà. Il Sindaco 
ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, 
recinzioni, pavimentazioni, giardini ed aree verdi) necessarie al mantenimento del decoro 
dell'ambiente urbano. In ogni caso la piantumazione deve essere realizzata con specie arboree e 
arbustive definite nell’elenco del Parco regionale della Valle del Ticino denominato “Elenco specie 
tipiche locali arboree ed arbustive”. La manutenzione delle aree derivanti dagli arretramenti stradali 
(es: banchine) di proprietà privata è a cura della proprietà stessa. Le disposizioni di cui ai successivi 
commi, che regolano le modalità di tutela e sviluppo del verde, si applicano sia agli interventi di 
iniziativa pubblica che a quelli di iniziativa privata.  

14.  Gli interventi di cui ai commi precedenti sono a totale carico dell’operatore che realizza le 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

15. L’Amministrazione comunale accerta la compatibilità urbanistica degli interventi.  
16. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono a totale carico dell’operatore che realizza le 

trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 
17. L’Amministrazione comunale accerta la compatibilità urbanistica degli interventi.  
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Art. 56 -  Interventi di rilevanza ambientale 

1. Di seguito si elencano gli interventi, a titolo esemplificativo, di rilevanza ambientale e di incremento 
della naturalità, finalizzati in via prioritaria, alla costruzione e implementazione della Rete Ecologica, 
disciplinata dal Piano dei Servizi: 
- macchia boschiva; 
- filare interpoderale o siepe campestre; 
- realizzazione/recupero percorsi poderali anche ciclopedonali; 
- fasce o barriere di vegetazione; 
- opere di mitigazione delle infrastrutture a rete e di ricostruzione della connettività ecologica. 
- deframmentazione dei varchi funzionali ai corridoi ecologici. 

Art. 57 -  Fasce di protezione ambientale  

1. Il Piano delle Regole, nella tav. 5 pr, individua idonee fasce a margine dell’edificato, lungo i confini 
esterni del Parco Regionale della valle del Ticino, per la ridefinizione del margine urbano e di 
protezione ambientale, di cui all’Art. 5 delle NTA del PTC del Parco stesso. Dette fasce sono 
destinate ad interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica, anche in considerazione del 
rapporto tra abitato e campagna e della necessità di protezione dei corpi idrici, previa acquisizione 
dei previsti pareri. Se in ambito urbano e interposte tra tessuti contigui a diversa destinazione 
funzionale, quale quella residenziale e produttiva, le fasce possono contribuire altresì al 
contenimento del rumore. A tal fine, esse saranno opportunamente equipaggiate con alberature 
d’alto fusto autoctone e arbusti perenni per una profondità non inferiore a 5m. Laddove le fasce di 
protezione ambientale e paesistica sono previste in aree contigue al territorio rurale e agricolo, o in 
rapporto visivo con questo, esse devono essere realizzate garantendo l’inserimento e l’integrazione 
ambientale e paesistica degli interventi e avere una profondità non inferiore a 5,00 m.  

2. Le fasce di protezione ambientale, quando siano di proprietà o di uso privato, sono decorosamente 
mantenute a verde o all’uso agricolo, con tassativo divieto di costituire depositi di materiali o 
scarichi di rifiuti. 

3. Le superfici degli ambiti di mitigazione ambientale e paesistica non concorrono al soddisfacimento 
di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale. 

4. La piantumazione di dette fasce deve essere realizzata con le piante arboree e arbustive definite 
nell’elenco del Parco Regionale della valle del Ticino denominato “Elenco specie tipiche locali 
arboree ed arbustive”. 

5. La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione ambientale e paesistica sono a totale 
carico dei soggetti privati e devono essere contestuali all’esecuzione degli interventi ammessi nella 
disciplina dettata per gli stessi alle presenti norme.  

6. Per gli impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell’energia, delle materie prime e per 
le telecomunicazioni, devono essere definiti e prescritti, con riferimento alle diverse articolazioni 
del territorio, gli accorgimenti necessari: 
- a mitigarne l’impatto visivo; 
- a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta; 
- a contenere i relativi impatti sul territorio, rispetto alle fonti di inquinamento idrico, acustico, 

atmosferico ed elettromagnetico. 

Art. 58 -  Forme di incentivazione 

1. Il presente articolo detta disposizioni per promuovere il miglioramento del bilancio energetico 
comunale e la riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l’uso razionale dell’energia e delle 
risorse idriche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nonché la promozione dell’edilizia ecosostenibile 
ed il miglioramento delle condizioni di comfort interno del patrimonio edilizio. 

2. Nei nuovi interventi urbanistici devono essere considerate le caratteristiche del luogo, ai fini 
dell’uso razionale e integrato di energia, sia in forma attiva che passiva.  

3. È ammesso un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli interventi 
relativi a siti industriali dismessi e degradati come misura di incentivazione. Incremento che si 
attiverà solo con la "completa bonifica dell'area", eseguita nel rispetto dei contenuti del DLgs n. 
152/06 e della DGR n. X/5248 del 31 maggio 2016.  
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4. È ammesso l’ampliamento pari al 15% della SL dei fabbricati produttivi esistenti alla data di 
adozione del PGT qualora, attraverso opportuni interventi, venga certificata una diminuzione del 
fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato 
superiore al 30% rispetto al valore limite fissato dalla legislazione nazionale e regionale. 
L’ampliamento è in deroga agli indici edilizi definiti per il “Tessuto produttivo di completamento 
(TUC-p1)”. Negli interventi edilizi sui fabbricati esistenti si deve garantire l’integrazione delle nuove 
componenti con il complesso edilizio presente.  

5. È ammesso un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli interventi di 
edilizia residenziale che: 

a. realizzino comunque interventi di invarianza idraulica di cui all’articolo 62 delle 
presenti norme, nei casi in cui sia ammessa la monetizzazione ai sensi dell’16 della 
DGR 7372/2017;  

b. realizzino interventi di rilevanza ambientale, di cui all’articolo 56 delle presenti norme, 
in attuazione alla Rete ecologica comunale ad esclusione degli edifici ricadenti nel 
“nucleo di antica formazione (NAF)”.  

Tale incentivazione è quantificabile nel rapporto tra il valore dell’incremento volumetrico degli 
interventi di edilizia e il valore degli interventi o di invarianza idraulica o di rilevanza ambientale. 

6. È ammesso un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli interventi di 
edilizia residenziale negli Ambiti di completamento n. 4, 8, 16 che realizzino interventi di housing 
sociale. 

7. È ammesso un incremento fino al 10% della volumetria prevista in convenzione negli interventi di 
edilizia residenziale e produttiva degli Ambiti di Completamento che cedano aree aggiuntive alla 
dotazione di servizi dovuta o realizzino opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza dei 
singoli ambiti e ricomprese nella programmazione triennale delle opere pubbliche, ad esclusione 
degli edifici ricadenti nel “nucleo di antica formazione (NAF)”. Tale incentivazione è quantificabile 
nel rapporto tra il valore dell’incremento volumetrico degli interventi di edilizia e il valore degli 
interventi o di invarianza idraulica o di rilevanza ambientale. 

8. Gli standard prodotti dall'incremento volumetrico dovranno essere assolti preferibilmente 
attraverso un'opera di urbanizzazione qualitativa indicata nella convenzione urbanistica. 

9. Ai fini della tutela paesistica e della salvaguardia degli elementi di valore storico-culturale, l’AC si 
riserva di limitare l’attuazione di interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico, di 
qualsiasi genere, laddove vi siano preminenti esigenze di pubblico interesse. 

10. Dette forme di incentivazione sono da considerarsi alternative e non cumulabili fra loro e alle 
medesime forme di incentivazione di natura sovraordinata al fine di non superiore la soglia 
prescritta nella LR. 

Art. 59 -  Ciclo delle acque 

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di 
acqua idropotabile - in accordo con ATO, ARPA e il soggetto gestore del servizio idrico - è prevista la 
progressiva estensione delle seguenti misure: 
a) la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti residenziali, 

terziario-commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di nuova edificazione o derivanti da 
demolizioni e ricostruzioni; 

b) la realizzazione negli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e 
ricostruzioni, di sistemi di collettamento differenziati per le acque reflue e le acque meteoriche 
a basso livello di contaminazione e di seconda pioggia, al fine del convogliamento e 
smaltimento di queste ultime in recapiti alternativi alla fognatura; 

c) l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse 
idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e 
abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli 
qualitativi; 

d) il reimpiego delle acque meteoriche; 
e) il riutilizzo, negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa 

idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo; 
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f) l’installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile; 
g) la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori 

industriale e terziario. 
2. Negli interventi di nuova costruzione deve essere verificata preliminarmente la capacità del 

depuratore di accogliere gli scarichi indotti dalla trasformazione (in termini di AE) e richiesto il 
contestuale adeguamento, rinnovamento e potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico 
e fognatura. 

3. Negli interventi di nuova costruzione a destinazione produttiva (TUC-p1), che comportino 
incrementi di prelievi idrici, è richiesta l’individuazione delle fonti di approvvigionamento, fermo 
restando il prioritario ricorso alle misure indicate al comma 1, dovendosi preferire, ove possibile, il 
ricorso alle acque di qualità meno pregiata per gli usi produttivi. 

4. In relazione al bilancio idrico e al controllo dell’inquinamento delle acque e dei suoli, gli interventi di 
nuova costruzione devono tendere alla massima permeabilità superficiale possibile, 
compatibilmente con le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi presenti nell’area e in 
relazione alle attività svolte, allo scopo di mantenere una funzione di ricarica della falda. 

Art. 60 -  Rifiuti 

1. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia, devono essere 
adeguatamente considerate e soddisfatte le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, 
recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani, in particolare individuando appositi e 
adeguati spazi per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, secondo quanto previsto 
dal RLI e dal RE. 

2. L’Amministrazione comunale prevede, secondo i criteri indicati nel Piano provinciale di gestione dei 
rifiuti e in accordo con il soggetto gestore del servizio, spazi adeguati per: 
a) l’eventuale localizzazione di contenitori stradali a scomparsa per l’organizzazione ottimale del 

servizio di raccolta domiciliare; 
b) l’individuazione di aree idonee al conferimento di particolari tipologie di rifiuti, al fine del 

potenziamento della piattaforma per la raccolta differenziata esistente. 

Art. 61 -  Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo  

1. Al fine di garantire la tutela del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale 
Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: 
a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o 

inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le 
industrie insalubri, di cui all’Art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie e s.m.i, e distributori di 
carburanti), da convertire a destinazioni d’uso diverse o da riqualificare mantenendo la 
funzione produttiva; 

b) le aree e immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo 
residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, …); 

c) le aree oggetto di previsione di interventi urbanistici attuativi e strumenti di programmazione 
negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste 
cessioni di aree al Comune, anche se non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b); 

d) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione 
prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati. 

2. L’IAP deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o soggetto 
interessato, muniti dell’assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando 
impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della 
contaminazione. L’esito dell’indagine deve essere resa in forma di autocertificazione resa da un 
tecnico competente in materia e abilitato. L’indagine non è necessaria qualora il proponente possa 
esibire per l’area, in oggetto, il certificato di avvenuta bonifica o di conclusione positiva del 
procedimento di bonifica. 

3. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune di Castano Primo – Ufficio 
Tecnico e, in conformità ai disposti di legge, alla Provincia di Milano e all’ARPA. Qualora i risultati 
dell’indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali deve 
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essere dato avvio al procedimento di bonifica. L’avvio del procedimento di bonifica implica la 
sospensione dei termini per il rilascio del titolo edilizio o l’approvazione del piano e dell’intervento, 
sino al provvedimento autorizzazione dell’intervento di bonifica. L’avvio dei lavori edilizi è 
comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali 
certificazioni. 

4.  Gli Enti competenti, qualora dovessero ravvisare la necessità di integrazioni e/o approfondimenti 
possono richiederle al soggetto interessato nei termini e nelle forme di legge.     

5. In caso di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere 
asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di 
rimozione.  

6. Per la riconversione delle aree interessate da attività industriale pregressa dovranno essere 
condotte delle indagini di caratterizzazione ambientale finalizzate all’accertamento della non 
contaminazione dei terreni secondo i criteri indicati dalla DLgs n. 152/2006. 

7. Ogni intervento edilizio dovrà valutare l’esposizione del gas radon in ambiente indoor secondo le 
direttive del Decreto Regionale n. 12678 del 21/12/2011. 

Art. 62 -  Invarianza idraulica 

1. L’attenuazione idraulica va perseguita attraverso la progettazione dell’assetto del suolo e degli 
edifici, sia attraverso la progettazione di sistemi di raccolta delle acque. 

2. Al fine di promuovere trasformazioni edilizie che non provochino un aggravio della portata di piena 
dei corpi idrici, riceventi i deflussi superficiali originati dagli interventi edilizi stessi, nei piani 
attuativi, compresi i programmi integrati di intervento, relativi agli ambiti di trasformazione, dovrà 
essere prodotto uno studio di rischio idraulico che ripensi la struttura del drenaggio urbana.  

3. Ripensare la struttura del drenaggio urbana previene la generazione dei deflussi superficiali 
invertendo l’effetto dell’urbanizzazione; considera i deflussi meteorici come una risorsa da gestire e 
possibilmente utilizzare; è finalizzata a minimizzare l’impatto dei deflussi meteorici sull’intero 
bacino (considerando l’ambiente antropico e quello naturale). 

4. Gli interventi strutturali dovranno prevedere, in base ai risultati dello studio idraulico, strutture-
sistemi diffusi, quali:  
- strutture ad invasi o strutture diffuse di laminazione (ad es. bacini di detenzione superficiale, 

vasche interrate di detenzione, bacini di ritenzione); 
- sistemi vegetati (ad es. wetlands, cunette vegetate, filter strips); 
- sistemi di filtrazione (ad es. filtri superficiali di sabbia, organici); 
- strutture diffuse di infiltrazione (ad es. trincee di infiltrazioni, pozzi drenanti, pavimentazioni 

permeabili); 
- tetti verdi per la riduzione dei deflussi meteorici. 

5. Si applicano altresì le disposizioni contenute all’Art. 57 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole. 

Art. 63 -  Aree non soggette a Trasformazione Urbanistica:  Fiume  Ticino  e  Fascia  di 
Esondazione  - Area A Trasformazione Urbanistica Condizionata: Terreni  Compresi 
Nell’ATE G1 Del Piano Cave Provinciale 

1. Le aree non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi dell’Art. 10.1 lettera e) 3 e comma 4 
lettera c) della LR 12/2005 e successive modifiche e così come declinate al punto 4.3.4 delle 
istruzioni per la compilazione degli strumenti di pianificazione comunale emanate dalla Direzione 
generale e urbanistica della Regione, sono: 
- i terreni interni al perimetro del Piano cave provinciale, in quanto aree preordinate alla 

coltivazione di sostanze minerarie di cava; 
- il fiume  Ticino e la fascia  di esondazione in quanto  soggette a  rischio  geologico ed idraulico 

elevato. 
2. Queste aree sono sottratte a qualunque forma di utilizzazione che comporti uno scostamento 

urbanistico significativo rispetto allo stato di fatto. 
3. Sono consentiti unicamente gli interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica. 
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4. La disciplina d’uso e d’intervento sulle aree e gli edifici esistenti nelle aree non soggette a 
trasformazione urbanistica sono dettate: 
- dalla Regione (DCR n. VIII/166 del 16.06.2006 e Allegati 1 e 2 per l’Ambito territoriale estrattivo 

(ATE G1); 
- dal Parco del Ticino (Piano Territoriale di Coordinamento) per il fiume e la relativa fascia di 

esondazione, nel rispetto dello studio geologico, idrogeologico e sismico di cui alla componente 
geologica delle NTA del Piano delle Regole. 

5. La disposizione del Direttore del Settore risorse  idriche,  cave  e acque  superficiali della Provincia di 
Milano n. 99/2009 del 11.03.2009, avente per oggetto l’Approvazione del progetto di gestione 
produttiva Ambito Territoriale Estrattivo Art. 11 LR 14/98 ATE G1 Ponte Castano CST1 – Comuni di 
Castano Primo e Nosate – Bacino 1. Società Seratoni Cave srl – Società Malpaga srl, ha previsto, 
richiamando il parere favorevole della Conferenza dei servizi tenutasi in data 18.12.2008, che 
prevedeva, tra l’altro, un’area di sviluppo residenziale, di confermare detto sviluppo residenziale, 
dettandone finalità e limiti, assoggettandole però alle “vigenti normative urbanistiche”. 
Conseguentemente le aree all’interno del perimetro di cava sono state pianificate e regolate 
all’interno della scheda dell’Ambito di completamento delle presenti NTA del PdR. 
 

TITOLO VI – DISCIPLINE SPECIALI (ATTIVITA’ COMMERCIALI) 

Capo I - Definizioni 

Art. 64 -  Destinazione d’uso commerciale, para-commerciale ed assimilate 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative all’insediamento di attività commerciali, 
paracommerciali ed equiparate si applicano le definizioni contenute ai successivi commi. 

2. Per destinazione commerciale si intende l’utilizzazione di immobili o parti di essi per la vendita al 
dettaglio nonché per la somministrazione di alimenti e/o bevande, esercitate da chiunque 
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende al consumatore finale, a 

condizione che negli spazi siano garantiti: 
- la presenza di personale addetto alla vendita; 
- lo stoccaggio di merci poste in vendita o da somministrare nell’esercizio; 
- l’accesso libero e diretto del pubblico. 

3. Sono considerati a destinazione commerciale anche tutti gli spazi accessori e strumentali all’attività 
di vendita, quali: servizi, magazzini, spogliatoi, uffici, locali espositivi e simili, qualora 
strutturalmente o funzionalmente collegati all’area di vendita. 

4. Non sono considerate a destinazione commerciale le attività di vendita e/o somministrazione aventi 
un ruolo puramente accessorio o ausiliario ad altra attività (mense aziendali, bar negli impianti 
sportivi o all’interno di attività ricettive). 

5. È considerata attività commerciale anche il commercio all’ingrosso se con accesso diretto al 
pubblico per l’esame e/o il prelievo delle merci o se sia legittimamente svolto in abbinamento 
all’attività di commercio al dettaglio. 

6. La vendita diretta al pubblico di prodotti svolta all’interno di complessi aziendali per la produzione o 
l’assemblaggio degli stessi è considerata destinazione commerciale qualora si manifesti almeno una 
delle seguenti condizioni. 
- la superficie di vendita abbia accesso al pubblico indipendente rispetto alla parte produttiva; 
- la superficie di vendita sia superiore a mq 100. 

7. Per destinazione paracommerciale si intende l’utilizzazione di immobili o parti di essi per la 
fornitura di servizi e/o la produzione per il loro consumo immediato, esercitate da chiunque 
professionalmente produca e/o eroghi servizi al consumatore finale, ancorché svolte da operatori 
non qualificabili come artigiani. In via esemplificativa sono considerate paracommerciali le attività 
di acconciatore, fotografo, calzolaio, sartorie-modisterie, lavanderie-tintorie, estetista, laboratori di 
gastronomia e pizza da asporto, laboratori di analisi mediche, centri di telefonia, copisterie, 
riparatori di apparecchi elettrici e simili; in generale rientrano in tale categoria tutte le attività di 
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artigianato di servizio alla persona o all’impresa. Dette attività si caratterizzano per l’analogia con le 
attività commerciali, di cui al precedente comma 2, qualora in presenza di almeno una delle 
seguenti condizioni: 
- di personale addetto alle prestazioni dei servizi e/o alle lavorazioni, anche in locali adiacenti agli 

spazi di erogazione; 
- accesso libero e diretto del pubblico. 

8. Le attività di artigianato di servizio alla persona o all’impresa particolarmente impattanti dal punto 
di vista ambientale (in via esemplificativa sono considerate tali le officine, carrozzerie, gommisti, 
lattonieri, fabbri e in genere lavorazioni insalubri I e II classe), potranno essere insediate nel TUC-p1 
e nel TUC-ct, fatto salvo il rispetto delle vigenti normative in materia ambientale. 

9. Sono inoltre da ricondurre alle attività paracommerciali gli immobili o parti di essi utilizzati per lo 
svolgimento di attività di intrattenimento e spettacolo soggette a licenza di pubblica sicurezza, 
quali: 
- sale da ballo, discoteche e locali notturni; 
- sale da gioco e per le puntate o scommesse; 
- teatri, cinematografi, sale congressi e simili. 

10. Sono inoltre assimilate alle attività paracommerciali, purché svolte all’interno di immobili o parti di 
essi liberamente aperti al pubblico con presenza di personale addetto alle prestazione dei servizi: 
- le agenzie assicurative, finanziarie, immobiliari, di intermediazione, di viaggi e trasporti, di 

servizi alla circolazione (pratiche auto e scuole guida), di noleggio veicoli e di altri beni; 
- gli sportelli bancari e di prodotti finanziari. 

Art. 65 -  Superfici adibite ad attività commerciali e paracommerciali 

1. Si intende per: 
a) Superficie lorda di pavimento (SL) la superficie definita all’Art. 16 delle presenti norme; 
b) Superficie di vendita (SdV), l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 

scaffalature e simili, con esclusione delle superfici destinate a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici, servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, scale fisse o 
mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperti, e i relativi 
corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta separata e 
distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali anche se contigui. Nel caso di 
strutture adibite alla vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili e definite “a 
consegna differita”, la superficie di vendita di cui alla lett. b) del precedente comma, è calcolata 
in rapporto di 1/8 della SL; 

c) Superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l’area destinata all’accesso e alla 
permanenza del pubblico e occupata da banchi, retro banchi, casse, scaffalature e vetrine 
contenenti prodotti esposti al pubblico e comprende le aree: 
- all’interno del locale;  
- all’esterno del locale, sia all’aperto, sia al chiuso (ad es. dehors) su area privata (es. cortili o 

spazi privati dei quali l’esercente ha la disponibilità) adiacenti o comunque di pertinenza 
del locale o su area pubblica in concessione adiacente; 

d) Superficie di servizio (Sserv), ai sensi della DGR 8/6495 del 23/1/2008, negli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, la superficie diversa da quella di somministrazione, la 
quale si suddivide in superficie non aperta al pubblico (costituita da magazzini, depositi, uffici, 
guardaroba, servizi igienici per il personale, spogliatoi per il personale, cucina, compresa la 
zona lavaggio stoviglie, locale dispensa, locale preparazione alimenti, i disimpegni, locali 
filtranti e separanti in genere, volumi tecnici e scale) e in superficie aperta al pubblico relativa 
ai servizi igienici per clienti. 

Art. 66 -  Classificazione delle attività commerciali e paracommerciali 

1. Si definiscono: 
a) attività di vendita al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci a 

nome e per conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale;  
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b) attività di vendita all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in 
nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di 
commercio interno, di importazione o di esportazione. La vendita agli utilizzatori professionali, 
ivi compresi gli operatori commerciali, è limitata ai soli prodotti destinati in via strumentale al 
funzionamento della loro impresa e quindi per loro natura destinati esclusivamente ad un 
processo produttivo di beni e servizi;  

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto di 
alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei 
locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico appositamente attrezzata; 

d) centro commerciale, una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali, anche 
unitamente ad esercizi di somministrazione, paracommerciali ed equiparati, siano inseriti in 
una struttura edilizia a destinazione specifica ed usufruiscano di infrastrutture con servizi 
comuni e comunque quando rispondano alle caratteristiche fissate dalla vigente disciplina 
regionale. La superficie di vendita del Centro Commerciale è costituita dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. La superficie di vendita così 
definita determina la classificazione del centro commerciale secondo le categorie di cui al 
successivo Art. 65. Le superfici destinate alle restanti attività inserite nel Centro Commerciale 
non incidono sulla quantificazione della superficie di vendita complessiva del centro 
commerciale, né sulla classificazione di cui al successivo Art. 67. 

Capo II – Classificazione delle attività commerciali 

Art. 67 -  Tipologia delle attività di vendita al dettaglio su area privata 

1. Le attività di vendita su area privata sono classificate come segue.  
a) Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita (SdV) non superiore a 250 mq; 
b) Medie strutture di vendita (MSV): esercizi aventi superficie di vendita (SdV) compresa tra i 251 

mq e i 2.500 mq; 
c) Grandi strutture di vendita (GSV) esercizi aventi superficie di vendita (SdV) superiore a 2.500 

mq.  
2. In relazione alla loro superficie e come da definizione del “Regolamento per le medie strutture di 

vendita commerciale: determinazione dei criteri per il rilascio delle Autorizzazioni”, le medie 
strutture di vendita di cui alla lett. b) del precedente comma, si distinguono in,: 
a) Medie strutture di vendita di primo livello, se con 250 < SdV < 800; 
b) Medie strutture di vendita di secondo livello, se con 801 < SdV < 1.500; 
c) Medie strutture di vendita di terzo livello, se con 1.501 < SdV < 2.500. 

Art. 68 -  Negozi di storica attività 

1. Per negozi storici, caratterizzanti con la loro presenza il tessuto commerciale del comune, si 
intendono gli esercizi commerciali di vicinato e i pubblici esercizi, con riconoscimento attribuito 
dalla Giunta Regionale della Lombardia di negozi storici di rilievo locale ovvero meritevoli di 
segnalazione.  

CAPO III – Localizzazione dei servizi commerciali  

Art. 69 -  Attività di vendita al dettaglio e di somministrazione su area privata  

1. È sempre ammesso in tutto il territorio comunale l’insediamento di esercizi di vicinato, 
contribuendo la funzione commerciale al soddisfacimento di bisogni connessi all’abitare, nonché di 
attività paracommerciali, attività assimilate al commercio, ivi compreso quelle preordinate 
all’artigianato di servizio (art. 64 comma 7)  alla persona e assimilati, le quali tutte garantiscono un 
adeguato mix funzionale con conseguente incremento del livello di servizi.  

2. Sono ammessi interventi di nuova edificazione a destinazione commerciale, per l’insediamento di 
medie strutture di vendita fino alla soglia di 800 SdV negli ambiti del tessuto urbano consolidato 
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residenziale (TUC-b2) e di produttivo di completamento (TUC-p1) secondo le modalità attuative di 
cui, rispettivamente, ai precedenti articoli. 

3. Nei nuclei di antica formazione (NAF) è ammesso oltre all’insediamento dei soli esercizi di vicinato, 
delle attività paracommerciali, fatta eccezione le attività di cui all’art. 64 commi 8 e 9)  degli esercizi 
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nonché dei circoli privati. La realizzazione di 
teatri, cinematografi, sale congressi e simili è soggetta a Piano di Recupero obbligatorio . 

4. Le richieste di nuove medie strutture commerciali devono predisporre uno specifico studio che 
deve dimostrare l’adeguatezza del livello di accessibilità veicolare e di dotazione di servizi in 
considerazione della stretta interdipendenza tra strutture commerciali ed effetti indotti generanti 
criticità sul sistema della mobilità con conseguenti fenomeni di congestione della rete e di 
aggravamento dei tassi di inquinamento atmosferico. 

5. Non è ammesso l’insediamento di Grandi Strutture di vendita sul territorio comunale, salvo quanto 
indicato negli elaborati cartografici del PdR. 

6. Si definiscono autoparking le rimesse di veicoli, in cui, dietro pagamento di un prezzo pattuito, 
vengono ospitati e custoditi per determinati periodi di tempo, veicoli di proprietà di terzi in appositi 
spazi coperti o scoperti appositamente attrezzati. Trattandosi di commercio non compatibile, dato 
l’alto impatto ambientale soprattutto in termini di mobilità, non ne è ammesso l’insediamento nella 
residenza, nel produttivo e terziario-commerciale; è fatta eccezione, date le caratteristiche di 
accessibilità, non interferenza e marginalità rispetto al tessuto urbanizzato, per l’ambito di 
completamento n. 18, previo adeguamento alle vigenti normative tecnico-ambientali e a quanto 
previsto dall’Art. 55 - Tutela del paesaggio e del patrimonio naturale delle vigenti NTA.”  

7. È fatto salvo quanto previsto nel “Regolamento per le Medie Strutture di Vendita (MSV): 
determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni”. 

Art. 70 -  Attività di vendita all’ingrosso 

1. Le attività di vendita all’ingrosso sono consentite esclusivamente mediante titolo abilitativo 
convenzionato e previo, apposito studio che ne verifichi la compatibilità in relazione ai carichi di 
traffico indotti sulla rete viabilistica, ai parcheggi per il carico e lo scarico delle merci e alla 
compatibilità ambientale con le funzioni presenti in luogo. 

2. I parcheggi pertinenziali saranno da calcolarsi nella misura di cui all’Art.26  delle presenti NTA. 

Art. 71 -  Condizioni di inammissibilità delle sale gioco o di installazione di apparecchi per il 
gioco d’azzardo 

1. La realizzazione, ampliamento o mutamenti d’uso, anche non comportanti la realizzazione di opere 
edilizie, finalizzati alla realizzazione o ampliamento di sale giochi d’azzardo, sale scommesse e sale 
bingo non sono ammessi su tutto il territorio comunale; 

2. Ai sensi dell’Art.5 comma 1 della LR n. 8/2013, non è ritenuta compatibile l’installazione di 
apparecchi per il gioco d’azzardo localizzati entro un raggio di 500 metri da attività sensibili, quali  
istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o 
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie 
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 

3. Valutato l’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi 
connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, ai sensi dell’Art. 
5, comma 2, della LR n. 8 del 2013 si individuano come “luoghi sensibili” ulteriori rispetto a quelli 
previsti dalla vigente normativa regionale:  

-  cimitero e  sale di commiato; 
- centri commerciali; 
- case famiglia; 
- Bancomat; 

4. La distanza di 500,00 m deve essere misurata con il criterio più restrittivo tra un raggio di 500 metri 
dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come 
principale.  

5. Le richieste per l’insediamento di nuove sale da ballo, discoteche e locali notturni devono essere 
corredate da specifico studio che attesti l’adeguatezza del livello di accessibilità veicolare e della 
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dotazione di servizi, tenuto conto degli effetti indotti, delle criticità sui limitrofi sistemi antropici e 
della mobilità, con conseguenti fenomeni di congestione della rete e di aggravamento dei tassi di 
inquinamento atmosferico. 

Art. 72 -  Dotazione di aree per servizi e attrezzature 

1. La dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche o uso pubblico e generale relativa alle MSV 
è determinata in base alle previsioni del Piano dei Servizi, all’Art. 19, che determina altresì anche la 
possibilità della relativa monetizzazione, in coerenza con quanto previsto nel “Regolamento per le 
Medie Strutture di Vendita (MSV): determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni”. 

Art. 73 -  Procedimento commerciale e procedimento urbanistico edilizio 

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di attività di vendita al dettaglio fino a 250 mq 
di superficie di vendita sono soggetti a previa Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). 

2. L’autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della procedura relativa al titolo 
abilitativo edilizio, fatte salve procedure autorizzative di MSV, subordinate a titolo abilitativo 
convenzionato. 

3. Si rinvia al “Regolamento per le Medie Strutture di Vendita (MSV): determinazione dei criteri per il 
rilascio delle autorizzazioni” per la disciplina concernente il procedimento commerciale e 
urbanistico edilizio. 

4. Si rinvia all’articolo 6 “Valutazione dell’impatto complessivo” del “Regolamento per le Medie 
Strutture di Vendita (MSV): determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni” per la 
verifica di ammissibilità della richiesta di nuove medie strutture di vendita. 

Art. 74 -  Centri di telefonia in sede fissa 

Localizzazione 

1. I centri di telefonia in sede fissa non potranno localizzarsi negli ambiti NAF e TUC - b. 

Aree di parcheggio 

1. La localizzazione di centri di telefonia in sede fissa è subordinata alla dotazione di aree a parcheggio 
pubblico o di uso pubblico nella misura minima del 200% della SL, con un minimo assoluto di n. 2 
posti auto di mq 15 ciascuno. 

2. La monetizzazione delle aree a parcheggio è consentita qualora l’Amministrazione ritenga 
sufficiente la dotazione esistente nelle immediate vicinanze. 

3. L’entità della monetizzazione sarà convenzionalmente pari al doppio della tariffa ordinariamente 
applicata a compensazione dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la realizzazione dei 
parcheggi esistenti. 

Art. 75 -  Manufatti precari (dehors) 

Definizione e classificazione  

1. Sono da considerare manufatti precari (c.d. dehors) le strutture temporanee, assimilabili per 
dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel 
tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività nell’arco temporale della loro durata, collegate 
quindi ad una attività attività di somministrazione di alimenti e bevande o artigianato alimentare, 
quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento 
della capacità insediativa. 

2. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non 
richiedono movimenti di terra ed escavazioni sia durante la posa in opera, sia durante la rimozione. 
I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in: 
- dehor stagionale qualora per le caratteristiche strutturali è richiesto per un periodo 

complessivo inferiore a 180 giorni; 
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- dehor continuativo qualora la struttura sia richiesta per un periodo complessivo non superiore 
a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell’autorizzazione e dell’eventuale concessione 
per l'occupazione del suolo pubblico. 

Atto abilitativo applicabilità dei parametri edificatori 

1. Le strutture precarie (c.d. dehors) sono soggette al preventivo atto abilitativo, secondo le modalità 
di cui ai successivi commi. 

2. I manufatti realizzati su suolo di proprietà pubblica non costituiscono superficie utile o coperta, né 
volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita 
comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto 
dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada. 

Localizzazione 

1. Le strutture precarie (c.d. dehors) potranno essere installate in aree pubbliche, private o private ad 
uso pubblico, all’interno dei centri abitati o in territorio aperto a servizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande o artigianato alimentare, garantendo la maggiore attiguità 
possibile all’esercizio. 

2. Non è consentito installare dehors che siano raggiungibili dall’ingresso dell’esercizio cui sono 
annessi attraversando strade adibite al transito veicolare. 

3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, 
né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada. 

4. Per l’occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa. 
Nella tipologia del manufatto dovrà essere posta attenzione al contesto, acquisendo ove necessario 
idonea autorizzazione paesaggistica; i manufatti non devono comportare la compromissione per 
l’identificazione dell’ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela. 

Caratteristiche dimensionali 

1. Le strutture precarie (c.d. dehors) potranno avere una superficie coperta non superiore alla SL 
dell’esercizio di cui costituiscono pertinenza, con un massimo assoluto di mq 100. 

2. Le strutture non potranno avere altezza interna superiore a ml 3,20 e altezza minima inferiore a ml 
2,20 

3. Le strutture fronteggianti i marciapiedi dovranno garantire un passaggio non inferiore a ml 1,50 
4. Le strutture poste a confine con la proprietà di terzi dovranno rispettare la distanza di ml 3,00 salvo 

accordo con la proprietà confinante. 
5. È fatto salvo quanto previsto dal “Particolareggiato degli spazi urbani di Piazza Mazzini” 

Onerosità 

1. La realizzazione di dehors stagionali come definite al precedente comma 1.3 è gratuita, salvo il 
canone previsto per l’eventuale occupazione di suolo pubblico. 

2. La realizzazione di dehors continuativi è soggetta al versamento di un contributo commisurato al 
50% del contributo di costruzione previsto per le strutture commerciali, oltre all’eventuale canone 
per l’occupazione di suolo pubblico 

3. Il titolare dell’atto abilitativo al dehor continuativo potrà richiederne il rinnovo per un periodo di 
ulteriori 5 anni con istanza da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione 
ricevuta. Il rilascio del nuovo atto abilitativo comporta nuovamente la corresponsione di quanto 
prescritto al precedente 5.2 

Obblighi 

1. Ove necessario il richiedente deve impegnarsi ad eseguire a propria cura e spese la pavimentazione 
e la sistemazione dell’area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazione 
dell’Amministrazione Comunale ed inoltre deve impegnarsi al ripristino a regola d’arte dello stato 
dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto. 
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2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e 
funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, 
comunque altri oggetti non previamente autorizzati e tali da snaturare l’inserimento della struttura 
nel contesto urbano. 

3. Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, 
alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli 
stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del richiedente 
secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune. In caso di inerzia vi provvederà direttamente 
l’amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del richiedente oltre 
all’applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti. 

Garanzie 

1. Prima del rilascio dell’atto abilitativo alla realizzazione dei dehors dovrà essere prodotto atto di 
impegno da parte del richiedente a garanzia dell’assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente 
articolo compresa la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità 
dell’installazione. La definizione delle modalità di stipula di tali garanzie è demandata a specifici atti 
e regolamenti. 

 

TITOLO VII – NORMA TRANSITORIA E FINALE 

Art. 76 -  Norma transitoria 

1. Ai Piani Attuativi già approvati alla data di adozione del PGT, continua ad applicarsi, fino al 
completamento, la disciplina urbanistica vigente al momento della loro approvazione. 

2. La previsione del precedente comma si applica altresì ai Piani Attuativi già adottati alla data di 
adozione del PGT, qualora la loro definitiva approvazione intervenga anteriormente 
all’approvazione del PGT. 

3. Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano attuativo e della sua 
convenzione, che non incidano sul dimensionamento generale del piano attuativo stesso, potranno 
essere redatte in conformità alle indicazioni dello strumento urbanistico Vigente in attuazione del 
quale sono stati approvati detti piani.  

4. Ad ultimazione di tutti i lavori e interventi convenzionati, i piani attuativi a carattere in corso di 
esecuzione, vengono equiparati e normati secondo quanto previsto nei rispettivi tessuti edilizi TUC, 
tenendo conto delle caratteristiche morfologiche dei nuovi ambiti edificati.  

5. Per le aree ricadenti negli Ambiti di Trasformazione disciplinati negli Indirizzi normativi e schede-
norma del Documento di Piano, sono consentiti, nelle more della proposta e della successiva 
adozione del relativo Piano Attuativo o Programma Integrato di Intervento, esclusivamente 
interventi finalizzati al mantenimento degli edifici esistenti, fino alla manutenzione straordinaria. Si 
rimanda, anche, all'Art. 2, comma 2, delle presenti norme.  

Art. 77 -  Zone R  – Aree degradate da recuperare all’esterno  del  limite  IC  del  PTC del  parco del 
Ticino 

1. Sul territorio comunale, all’esterno del perimetro IC del PTC del Parco del Ticino, sono presenti due 
zone R ai sensi dell’Art.11 del PTC del parco regionale, classificate nelle schede R a corredo del PTC 
come R30 (Spagliamento Arno) e R32 (Cava Seratoni). 

2. Le possibilità di intervento sono quelle derivanti dall’applicazione dell’Art.11 del PTC del Parco. 
3. La cartografia del PGT individua, inoltre, uno specifico ambito dismesso (ex ditta Laconord) in 

condizione di degrado e compromissione, che deve essere indirizzata ad un recupero compatibile 
con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco Regionale. 

4. Il recupero di tale zona deve essere attuato attraverso la preliminare classificazione quale area R di 
cui all’Art. 11 delle Norme di Attuazione del PTC del parco regionale, attraverso il processo di 
aggiornamento di cui al comma 11 Art.11 delle NdA del PTC del Parco. 
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5. Il recupero dell’area Laconor è pertanto subordinato all’istituzione, da parte dell’Ente Parco 
Lombardo della valle del Ticino, dell’apposita scheda “R”. 

6. Fatte salve le prerogative del Parco nell’individuazione di funzioni e quantità ammissibili, il PGT 
ammette comunque l’insediamento di tutte le attività ammesse dall’Art.11 del PTC del Parco. Al 
fine di incentivare il recupero e la riqualificazione delle aree individuate, per il cambio di 
destinazione  d’uso  delle  funzioni  insediate  si  applica  quanto  previsto  dal precedente articolo 
23 

Art. 78 -  Interventi soggetti a Valutazione di Incidenza dei Siti Natura 2000 

1. In recepimento alla Valutazione di Incidenza formulata dalla Provincia di Milano Deliberazione della 
Giunta Provinciale di Milano n. 70/2014 ATTI n. 24028/7.4/2013/117 in data  4  marzo  2014,  tutti  
gli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  per  fini  edilizi ricompresi nella fascia buffer di 2,5 
km (così come individuata dalla tavola VIC1 allegata allo studio  di  Incidenza  della  Variante  
Parziale  2014)  misurata  dal  perimetro  della  Zona di Speciale Conservazione IT2010014 
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (approvato con decisione della Commissione 
Europea del 7 dicembre 2004) e della Zona di Protezione  Speciale  IT2080301  “Boschi  del  Ticino”  
(istituito  con  DGR  n.  06/1791), dovranno essere oggetto di specifica Valutazione di Incidenza. 
 

Art. 79 -  Boschi   Piano  Boschi  del  Parco  del Ticino.   aree  boscate LR.   27/2004  -  compensazione   
del   consumo   di suolo libero  - sottrazione di superfici agricole nello stato di fatto - norme 
transitorie  per   le   aree   edificabili  interne alla linea  IC  sovrapposte ad Ambiti  Agricoli 
di Interesse  Strategico del PTCP 

1. Sulle  tavole  del  Piano  delle  Regole  e  delle  previsioni  del  Documento  di  Piano  sono 
individuate con specifica campitura i boschi del rilievo di Regione Lombardia. 

2. Sulle stesse tavole sono riportati i perimetri delle aree classificate come bosco nel Piano di settore 
boschi del Parco del Ticino. 

3. Ove i due perimetri non coincidano deve essere assunta come superficie boscata la maggiore tra le 
due aree almeno fino a quando il Parco Ticino non avrà aggiornato il Piano di settore. Ancorché non 
indicate sulla cartografia del Piano e tavola delle previsioni del Documento di Piano, le aree 
ricoperte con vegetazione arborea fitta (copertura maggiore del 20%) aventi superficie superiore a 
mq 2000 sono automaticamente classificate boschi e sono regolate dalla LR 31/2008 e DGR 
8/675/2005 e all’art 20 NdA del PTC del Parco e dal presente articolo. 
 
Boschi 

4. I progetti delle opere ricadenti all’interno del perimetro di iniziativa comunale IC del Parco che 
prevedano la trasformazione di aree boscate, devono acquisire l’autorizzazione del Parco Ticino, 
che determina anche le misure di compensazione. 

5. Fatta  salva  l’autorizzazione  di  cui  sopra,  il  taglio  del  bosco  all’interno  degli  Ambiti di 
completamento urbanistico del tessuto urbanizzato e dei PII potrà essere consentito alle seguenti 
condizioni: 

si trovi all’interno del perimetro dei lotti azzonati come superficie fondiaria e viabilità   di  
progetto,   ovvero   della   superficie   fondiaria   delle   opere   di urbanizzazione previste dai 
progetti dei Piani attuativi; 

- negli altri casi non ecceda il 30% della superficie esistente, si trovi sui margini esterni del bosco 
e non frammenti la superficie boscata rimanente; 

- ove  possibile  dovranno  essere  tutelate  le  essenze  arboree  di pregio  anche attenuando, se 
necessario,  il limite e la metodologia indicati al precedente punto 1.2 precedente, al fine di 
riqualificare il patrimonio arboreo esistente. 

6. Le compensazioni sono regolate dalla vigente normativa regionale in materia (LR 31/2008 e DGR 
8/675/2005) e dall’Art. 20 NdA del PTC del Parco. 

7. Quando la trasformazione del bosco è finalizzata ad aumentare la superficie fondiaria dell’Ambito 
interessato, questa dovrà essere valutata preliminarmente dal Parco che dovrà comunque garantire 



 

Pagina 70 di 96 

il rispetto delle prescrizioni progettuali previste all’interno di ogni scheda d’Ambito per la creazione 
di fasce di mitigazione ambientale.  
 
Consumo del suolo libero 

8. Il consumo del suolo libero nello stato di fatto all’interno degli Ambiti di completamento urbanistico 
del tessuto urbano consolidato e degli Ambiti di trasformazione del territorio del Documento di 
Piano considerando come tale la superficie fondiaria degli edifici di nuova costruzione (compresi i 
servizi) e quella pavimentata delle urbanizzazioni primarie (viabilità e parcheggi), deve essere 
compensato dal soggetto proponente con il rimboschimento di una superficie di pari estensione, 
utilizzando specie di latifoglie autoctone, con densità e tecniche di impianto forestale e 
garantendone l’attecchimento o la sostituzione in caso di moria, con modalità da definirsi 
operativamente in sede di convenzionamento del Piano attuativo. 

9. Le aree da rimboschire sono messe a disposizione dal soggetto proponente o dal Comune, in 

accordo con il Parco del Ticino. 
 
Sottrazione di superfici agricole nello stato di fatto 

10. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono (consumano) superfici agricole nello stato di 

fatto sono assoggettati ai sensi del comma 2bis Art. 43 LR 12/2005 e DGR n. 8/8757 del 22.12.2008 

ad una maggiorazione percentuale del 5% del Contributo di costruzione in quanto Castano Primo è 

compreso nel Parco Regionale del Ticino. 

11. Gli interventi di nuova costruzione sono  definiti dalla  LR 12/2005 al comma 1  lett  e) dell’Art. 27. 

12. Il Contributo  di costruzione è definito  dalla LR 12/2005 al comma 1 dell’Art. 43 ed è composto sia 

dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia dal Contributo sul costo di costruzione. Nel 

caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione non è ammissibile lo scomputo 

relativamente alla quota della maggiorazione. 

13. Sono considerate superfici agricole nello stato di fatto quelle individuate sulla cartografia allegata 

al PGT e desunta dalla Banca dati regionale delle aree agricole nello stato di fatto. 
 
Norme transitorie per le aree edificabili interne alla linea IC sovrapposte ad ambiti agricoli di 
interesse strategico del PTCP 

14. Gli interventi di trasformazione del territorio comunale, su aree edificabili o su ambiti di 

trasformazione  interni alla  linea IC PTC del Parco  Regionale della Valle del Ticino,  se classificati 

quali ambiti agricoli di interesse strategico dalla Tavola 6 del PTCP, potranno essere attuati solo a 

seguito di modifica della classificazione ivi operata, a seguito di avvenuta Procedura di Intesa di cui 

all’Art. 6 del PTCP (o di altra procedura attivata dalla Città Metropolitana di Milano). 
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TITOLO VIII– COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA SISMICA 

(Rete idrogeologica, pozzi di captazione idropotabile, piano cave e giacimento sfruttabile di cava, 

fasce PAI, classi di fattibilità, rischio sismico). 

Per quanto riguarda la cartografia di riferimento si rinvia allo specifico studio allegato al PGT. 

 
DEFINIZIONI 
Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al 
verificarsi di un particolare evento. 

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una 

determinata area. 

Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 

determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 

pericolosità a diversi livelli di intensità. 

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e  

dell’accadimento  di  fenomeni  di  instabilità  dovute  alle  condizioni  geologiche  e 

geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 

pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando  i caratteri geologici, 

geomorfologici e geologico-tecnici del sito. 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla 

DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374  “Analisi  e  valutazione  degli  effetti  sismici  di  sito  in  Lombardia 

finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”. 

Vulnerabilità   intrinseca   dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici 

che  costituiscono  la  loro  suscettività  specifica  ad  ingerire  e  diffondere  un inquinante idrico o 

idroveicolato. 

Studi ed indagini  preventive  e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e prove 

in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto e alle 

condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto, alla 

definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed 

esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, ottimizzando la 

progettazione sia in termini di costi che di tempi. 

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 

• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 
rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione 
dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione 
idrogeologica ai sensi del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, ai sensi 
del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, della stabilità dei fronti di 
scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le 
modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio 
durante l’esecuzione dei lavori. 
Nei terreni posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti 
di scavo,  deve essere verificata la  stabilità del pendio  nelle condizioni attuali, durante le 
fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le 
ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, 
evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a garantire la stabilità a 
lungo termine. 
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Le   indagini  geologiche  devono   inoltre  prendere   in  esame   la  circolazione   idrica 
superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto 
nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli 
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito 
alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle 
previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del 
suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile esondazione secondo i criteri 
dell’Allegato 4 alla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di compatibilità 
idraulica  delle previsioni urbanistiche  e delle proposte di uso del suolo nelle  aree  a  
rischio  idraulico”  e  della  direttiva  “Criteri  per  la  valutazione  della compatibilità idraulica 
delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata 
con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con 
deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di 
fattibilità geologica (articolo 3). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di Igiene 
comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.: insieme delle attività che 
permettono di ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici 
ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 

Nel  caso  di  contaminazione  accertata  (superamento  delle  concentrazioni  soglia  di 

contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152  

“Norme  in  materia   ambientale”,   comprendenti  la  redazione  di  un  Piano  di 

caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica (PBO) in modo  

da  ottenere  le  informazioni  di  base  su  cui  prendere  decisioni  realizzabili  e sostenibili 

per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale: 

complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate: 

• Opere  di  regimazione  idraulica  e  smaltimento  delle  acque  meteoriche  superficiali  e 
sotterranee; individuazione dell’idoneo recapito finale delle acque in funzione della normativa 
vigente e delle condizioni idrogeologiche (RE); 

• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM); 

• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS); 

• Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima degli 

interventi edificatori (DP); 

• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di 
inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento(piezometri di 
controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo 
per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.); 

• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i., qualora venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli; 

• Collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non smaltibili in loco (CO).  

Fascia  fluviale A del Piano  Stralcio  per l’Assetto Idrogeologico  del bacino  idrografico del 
fiume Po (PAI): costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la  piena riferimento, 
del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di calcolo pari a quella di piena relativa ad 
un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20 %. Più precisamente risulta la porzione d’alveo 
nella quale defluisce l’80 % della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni, con la 
verifica che le portate esterne a tale porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso non 
superiore a 0,4 m/s. 

Fascia fluviale B del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume  
Po  (PAI):  delimita  la  porzione  di  alveo  nella  quale  scorre  la  portata  di  piena corrispondente 
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ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono con quelli di fascia A, in 
particolare quando la presenza di arginature e rifacimenti spondali determinano una variazione 
della conformazione originaria della geometria e della morfologia dell’alveo. Fascia  fluviale C del 
Piano  Stralcio  per l’Assetto Idrogeologico  del bacino  idrografico del fiume Po (PAI): delimita 
una parte di territorio che può essere interessata da eventi di piena straordinari, tanto che le 
portate di riferimento risultano quella massima storicamente registrata, se corrispondente ad un 
tempo  di ritorno  superiore a 200 anni, oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 
anni. 
Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità territoriale di riferimento in cui è consentita l’attività 
estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave vigente; può comprendere uno o più insediamenti 
produttivi ciascuno costituito da cava, impianti ed attività connesse. All’interno dell’ATE sono 
ricompresi: area estrattiva, cava, area impianti e di stoccaggio, area per le strutture di servizio, area 
di rispetto. 

Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area immediatamente 

circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10,00 m di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di 

captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, 

Art. 94, comma 3). 

Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio circostante 
la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e 
alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 
materia ambientale”, Art. 94, comma 4). 
Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco 
tipologie degli edifici e opere infrastrutturali  e programma temporale delle verifiche di cui all’Art. 
2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della DGR n. 14964 
del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di 
competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per 
le finalità di protezione civile. 
Edifici: 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale* 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale* 

c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali* 

d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane* 

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle 

emergenze (COM, COC, ecc.) 

f.  Centri funzionali di protezione civile 

g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 

dell’emergenza 

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di 

emergenza, urgenza e accettazione 

i.  Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 

j.  Centrali operative 118 

*   prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

 

Edifici  ed  opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco 

tipologie degli edifici e opere infrastrutturali  e programma temporale delle verifiche di cui all’Art. 

2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della DGR n. 14964 

del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
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Edifici 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere; 

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici il cui 

collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, 

biblioteche, chiese); 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.); 

e. Edifici  e  strutture  aperti  al  pubblico  destinate  alla  erogazione  di  servizi,  adibiti  al 

commercio* suscettibili di grande affollamento; 

* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs n. 114/1998) quale una media o una grande struttura 

di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura  a destinazione 

specifica e usufruiscono di infrastrutture  comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.  In 

merito a  questa  destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono 

comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle 

persone, ecc.). 

Opere infrastrutturali 

a. Punti  sensibili  (ponti,  gallerie,  tratti  stradali,  tratti  ferroviari)  situati  lungo  strade 

“strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ di cui al citato 

documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate “strategiche“ nei 

piani di emergenza provinciali e comunali; 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre 

disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di 

energia elettrica; 

e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di 

materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

f.  Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali; 

g. Strutture  non  di  competenza  statale  connesse  con  i  servizi  di  comunicazione  (radio, 

telefonia fissa e portatile, televisione); 

h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di 

prodotti insalubri e/o pericolosi; 

i.  Opere di ritenuta di competenza regionale. 

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 

gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di 

salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al 

corso d’acqua stesso. 

Opere edificatorie:  tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di 

intervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 

9a-b). Esse corrispondono alla seguente classificazione: 

 

Opere sul suolo e sottosuolo 

1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione 

2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica 

3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica 

4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq sc) 

5 Cambi di destinazione d’uso di ambiti produttivi 
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6 Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, parcheggi nel rispetto ed a 
fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa nazionale), posa di reti tecnologiche
o lavori di escavazione e sbancamento 

 

INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 

- Lo  studio  geologico  di  supporto  alla  pianificazione  comunale  “Indagini  geologico 
tecniche di supporto alla pianificazione comunale ai sensi della LR n. 12/05 e secondo i criteri 
della DGR n.8/1566/2005”, contenuto integralmente nel Documento di Piano – Quadro 
conoscitivo del Piano di Governo del Territorio del comune di Castano Primo, ha la funzione di 
orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al DM 14 
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

- Tutte  le  indagini  e  gli  approfondimenti  geologici  prescritti  per  le  diverse  classi  di 
fattibilità (cfr. articolo 3 e legenda Tav. 8a-b) dovranno essere consegnati contestualmente alla 
presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso di costruire/Dia e valutati di 
conseguenza prima dell’approvazione del piano o del rilascio del permesso. 

- Gli approfondimenti d’indagine  non  sostituiscono,  anche se possono  comprendere,  le 

indagini previste dal DM 14 gennaio 2008. 
- PIANI ATTUATIVI 

Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare 
a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli 
approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano 
attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati 
come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni”. 

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a: 

• interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o l’eventuale 
rischio idrogeologico; 

•  interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, 
differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità idrica, 
possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli 
e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco). 

- Gli  interventi  edilizi  di  nuova  costruzione,  di  ristrutturazione  edilizia,  di  restauro  e 
risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui 
comporti all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere 
progettati adottando i criteri di cui al DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

 

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
• indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di 
resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di 
fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30,00 m di 
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di 
indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW 
– Spectral  Analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel Analysis of Surface Wawes - 
o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity), o attraverso correlazioni 
empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o 
statica. La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza 
dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata; 

• definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al DM 14 gennaio 2008 sulla 

base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato; 



 

Pagina 76 di 96 

• definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al DM 14 gennaio 2008. 
- All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) individuate in Tav. 5 e 8a-b e 

solo per gli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, per gli edifici industriali con 
attività pericolose per l’ambiente, per le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza e per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e 
con funzioni sociali essenziali di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali  e programma  temporale delle verifiche 
di cui all’Art.  2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione 
della DGR n. 14964 del 7 novembre  2003”,   la   progettazione   dovrà  essere   condotta    
adottando  i   criteri antisismici  di cui al DM  14 gennaio  2008 definendo le azioni sismiche 
di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III livello - metodologie dell’allegato 5 alla 
DGR n. 8/7374/2008. 
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 

• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di parametri di 

resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di 

fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30,00 m di 

profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo di indagini 

geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral 

Analysis of Surface Wawes, MASW - Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – 

Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso correlazioni empiriche di 

comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica. La scelta 

della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in ogni 

caso dovrà essere adeguatamente motivata; 

• Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di taglio 
G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle 
relative curve di decadimento al progredire della deformazione di taglio γ; 

• Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un congruo 
numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l’assetto 
morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra i diversi corpi geologici sepolti, i loro 
parametri geotecnici, l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica; 

• Individuazione  di  almeno  tre  diversi  input  sismici  relativi  al  sito,  sotto  forma  di 

accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale); 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli accelerogrammi 

attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o tridimensionali in grado di 

tenere adeguatamente conto della non linearità del comportamento dinamico del terreno e 

degli effetti di amplificazione topografica di sito. Codici di calcolo monodimensionali possono 

essere impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e 

si possano escludere amplificazioni di tipo topografico; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione della 

accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale; 

• Valutazione dei fenomeni di liquefazione all’interno delle zone PSL Z2. 

 
Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione sismica 
locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. L’estensione delle indagini dovrà 
essere commisurata all’importanza e alle dimensioni delle opere da realizzare, alla complessità 
del contesto geologico e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata. 
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Tipologia opere Indagine minima prescritta 

Edifici  residenziali  semplici,  con  al massimo 
2 piani fuori terra, con perimetro esterno 
inferiore a 100 m, aventi  carichi  di  progetto 
inferiori  a 250 kN per pilastro e a 100 kN/m 
per muri continui 

correlazioni empiriche di comprovata 
validità con prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica integrate in 
profondità con estrapolazione di dati 
litostratigrafici di sottosuolo 

Edifici e complessi industriali, complessi
residenziali e singoli edifici residenziali non
rientranti nella categoria precedente 

indagini geofisiche di superficie: SASW –
Spectral Analysis of Surface Wawes,   MASW
- Multichannel Analysis of Surface Wawes - o
REMI – Refraction Microtremor  for Shallow
Shear Velocity 

Opere ed edifici strategici e rilevanti, (opere
il cui uso prevede affollamenti significativi,
edifici industriali con attività pericolose per 
l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui
interruzione provochi situazioni di  emergenza 
e costruzioni con funzioni pubbliche o 
strategiche  importanti  e  con  funzioni sociali
essenziali) 

indagini  geofisiche  in  foro  (down- hole o 
cross-hole) 

 

- Regime transitorio fino al 30 giugno 2009, non applicabile  all’interno delle zone PSL 
individuate nella tavola di fattibilità geologica (Tav 8) del presente studio geologico e, come  
indicato  al  comma  4 dell’Art. 20 della  Legge  31/2008, nel  caso  di  verifiche tecniche   e  
nuove  progettazioni  degli  interventi  relativi  agli  edifici  di  interesse strategico e alle 
opere infrastrutturali  la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume  rilievo  
fondamentale per le finalità  di protezione civile, nonché  relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro 
eventuale collasso. 

Ai sensi del comma 1 dell’Art. 20 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata su G.U. n. 51 

del 29 febbraio 2008, S.O. n. 47, il termine del “regime transitorio” (periodo di non 

obbligatorietà di applicazione dei criteri contenuti nel DM 14 gennaio 2008, è stato differito al 

30/06/2009. 

Durante il periodo transitorio la progettazione con criteri antisismici può essere condotta sulla 

base della normativa previgente in materia, dove per normativa previgente si intende la 

normativa indicata al comma 2 dell’Art. 20 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ed in particolare 

dalle seguenti norme: 
•           DM 14 settembre 2005 – Norme Tecniche per le costruzioni; 

•        DM 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle  

strutture   in  cemento  armato,   normale  e  precompresso  e  per  le  strutture metalliche; 

•           DM 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

•      DM 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 

esecuzione e collaudo dei ponti stradali; 

•        DM 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti  le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre  e delle opere di 

fondazione; 

•           DM 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura; 

•  DM  3  dicembre  1987  -  Norme tecniche  per  la  progettazione,  esecuzione e 

collaudo delle costruzioni prefabbricate; 

Si evidenzia che a seguito della pubblicazione su G.U. della Legge 77/09 del 24.06.2009 il regime 
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transitorio è stato definitivamente dichiarato scaduto in data 30 giugno 2009. Pertanto, a  partire  

dal  1  luglio  2009,  il  DM  14  gennaio  2008  costituisce  l’unica  normativa  di riferimento per la 

progettazione, salvo quanto indicato nella Circolare 5 agosto 2009 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in merito ai lavori pubblici. 
 
CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta alla scala di dettaglio 
1:5.000 (Tav. 8a) per l’intero territorio comunale e riprodotta sulla Carta Tecnica Regionale in scala 
1:10.000 (Tav. 8b). 
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata nella 
fase di sintesi (Tav. 7), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle limitazioni  e  
destinazioni  d’uso  del  territorio,  secondo  quanto  prescritto  dalla  DGR  n. 8/1566/2005. 
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della carta della 
fattibilità geologica è risultato quello relativo al rischio idraulico (fiume Ticino), a cui sono stati 
sovrapposti l’azzonamento derivante dalla presenza di fasce di rispetto fluviale, dalla 
caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni e dalla vulnerabilità dell’acquifero superiore, 
elementi tutti condizionanti le trasformazioni d’uso del territorio. 

Ai suddetti elementi si sono aggiunti i condizionamenti determinati dalla presenza di aree che hanno 
subito sostanziali modifiche antropiche (aree da sottoporre a verifiche ambientali/progetti di 
bonifica, ambiti estrattivi attivi o cessati, completamente o parzialmente recuperati). 

 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI Norme generali valide 

per tutte le classi di fattibilità geologica 4: 

-    Per gli edifici esistenti  ricadenti in  classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall’Art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della LR 11 marzo 

2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 

È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono 

essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente 

e attentamente valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio. 

-    Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non 

devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. 

Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione 

dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche 

per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 

approfondimento di 3° livello. 
 
CLASSE 4a - piana alluvionale del fiume Ticino 

Principali caratteristiche: Piana alluvionale del fiume Ticino, inondata e potenzialmente inondabile, 

comprendente i territori delle fasce fluviali A, B e C del PAI, mitologicamente costituita da ghiaie 

e sabbie passanti localmente a limi e sabbie limose. Comprende gli ambiti di polizia  idraulica 

relativi al fiume Ticino  e al Naviglio  Grande (reticolo principale). 

Problematiche generali: Area soggetta e a rischio di esondazione. 

Parere sulla edificabilità: Non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico e alla 

presenza di fasce di rispetto relative al reticolo principale, con attività di polizia idraulica. 

Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 
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corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idraulico (cfr. 

indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione  

senza  ricostruzione,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  restauro, risanamento conservativo 

come definiti dall’Art. 27, comma 1 della LR n. 12/2005, lettere a, b e c, senza aumento di superficie 

o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica. In ogni caso, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà 

strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani 

di protezione civile. 

Gli interventi ammessi devono essere coerenti con quanto previsto dalle normative vigenti in 

relazione alla presenza delle fasce A e B del PAI (Norme di Attuazione del PAI) e del reticolo 

idrografico principale (R.D. 523/1904, DGR 7/13950/03) e non in contrasto con la normativa prevista 

dalla classe 4 indicata nella DGR 8/1566/2005. 

Indagini di approfondimento  necessarie:  sono  necessarie indagini geotecniche (IGT), con 
valutazione di stabilità dei versanti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla 
previsione delle opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Ferma 
restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Ente competente, ogni intervento 
che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi d’acqua del reticolo idrografico 
artificiale, naturale e/o naturaliforme, di natura infrastrutturale (attraversamenti), strutturale 
(modifica del corso), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 
l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (VRE-SCI) finalizzati alla: 

-    valutazione del rischio idraulico del fiume Ticino ai sensi dell’Allegato 4 della DGR 22 dicembre 

2005 n. 8/1566/2005 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni 

urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico”; 

- dimostrazione per i canali irrigui dell’equivalenza delle modifiche proposte rispetto alle 

condizioni precedenti e/o della sostenibilità dell’apporto idrico del nuovo scarico. Tali studi 

dovranno pertanto coadiuvare la progettazione per la corretta gestione delle acque sotto il 

profilo quantitativo, anche ai sensi di quanto prescritto dal punto 6 dell’Allegato B alla DGR 1 

agosto 2003 n. 7/13950. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere interventi di difesa del suolo (DS), 

recupero morfologico (IRM) e la predisposizione di accorgimenti per la regimazione e lo 

smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo (RE). 

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 

rilevanti (elenco tipologico  di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 

costruzioni” definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° 

livello - metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. 8/1566/05. 

 

CLASSE  4c – 10,00 m dagli  argini e/o dal  rilevato dei bacini  (fascia  B di progetto) del 

torrente Arno 

Principali caratteristiche: Alveo del torrente Arno e fascia di rispetto per una distanza di 10,00 m 

dalle opere di difesa idraulica inclusa in fascia A e B di progetto (futura fascia B a seguito 

dell’approvazione della variante alle fasce PAI). 

Problematiche generali:  Area di rispetto  fluviale necessaria a consentire l’accessibilità al corso 

d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 

Parere sulla edificabilità: Non favorevole per gravi limitazioni legate al rischio idraulico e alla 

necessità di salvaguardia e gestione delle opere di difesa idraulica. 

Opera edificatoria ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 

corredati da uno studio di compatibilità idraulica degli interventi (cfr. indagini preventive 



 

Pagina 80 di 96 

necessarie). Valgono comunque le seguenti limitazioni: 

- Polizia idraulica: limitazioni previste da: DGR 7/13950/03, R.D. 523/04. 

- Fasce PAI: per la porzione compresa entro i piedi esterni degli argini, oltre alle prescrizioni di 
polizia idraulica, valgono le limitazioni previste per la fascia A PAI (Art. 1 comma 6, Art.29, Art.32, 
Art.38, Art.38 bis, Art.39, Art.41). 

Per  gli  edifici  esistenti  sono  ammessi  gli  interventi  di  demolizione  senza  ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definiti dall’Art. 

27, comma 1 della LR n. 12/2005, lettere a, b e c, senza aumento di superficie o volume e senza 

aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. 
Indagini di  approfondimento  preventive  necessarie:  sono  necessarie  indagini  geotecniche (IGT), 
con valutazione di stabilità dei versanti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e 
alla previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori 
di cantiere. 

Ferma restando la necessità di acquisire autorizzazione da parte dell’Ente competente, ogni 

intervento che interessi direttamente l’alveo, incluse le sponde, dei corsi d’acqua del reticolo 

idrografico artificiale, naturale e/o naturaliforme, di natura strutturale (modifica del corso), 

infrastrutturale (attraversamenti), idraulico-qualitativa (scarichi idrici), richiede necessariamente 

l’effettuazione di studi di compatibilità idraulica (SCI) che dovranno dimostrare l’equivalenza delle 

modifiche proposte rispetto alle condizioni precedenti e/o la sostenibilità dell’apporto idrico del 

nuovo scarico. Tali studi dovranno pertanto coadiuvare la progettazione per la corretta gestione 

delle acque sotto il profilo quantitativo, anche ai sensi di quanto prescritto dal punto 6 dell’Allegato B 

alla DGR 7/13950/2003. 
Interventi da prevedere in fase progettuale: sono da prevedere interventi di recupero morfologico 
(IRM) e la predisposizione di accorgimenti per la regimazione e lo smaltimento delle acque 
meteoriche e di quelle di primo sottosuolo (RE). 

Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 

essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 “Nuove 

Norme tecniche per  le costruzioni”. Per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03 ricadenti nelle aree PSL di questa classe, la progettazione dovrà essere condotta 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 
 
CLASSE 4d – spaglio torrente Arno 

Principali caratteristiche: Zone di spagliamento del torrente Arno prima della realizzazione degli 

interventi di sistemazione idraulica e risanamento ambientale. Terreni litologicamente costituiti da 

limi e argille. 

Problematiche generali: Area con presenza di terreni potenzialmente contaminati e con scadenti 

caratteristiche geotecniche. 

Parere sulla edificabilità: Non favorevole per gravi limitazioni legate allo stato di contaminazione  dei  

suoli,  alla  capacità  portante dei terreni  ed  alla  naturale  propensione all’allagamento. 

Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 

corredati da uno studio di compatibilità degli interventi (cfr. indagini preventive necessarie) con lo 

stato di contaminazione dei suoli (verifiche ambientali). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo come definiti dall’Art. 27, comma 1 della LR n. 12/2005, lettere a, b e c, 

senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico  insediativo.  Sono  consentite  

le  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla normativa antisismica. 
Indagini di approfondimento necessarie: Per le opere ammesse si rendono necessarie indagini 
geotecniche (IGT) per la puntuale determinazione dei carichi ammissibili. Risultano indispensabili 
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inoltre verifiche ambientali al fine di definire lo stato qualitativo e di salubrità dei suoli (ISS). Qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con 
analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: Sono da prevedere opere di regimazione idraulica e 

smaltimento delle acque superficiali e sotterranee (RE), collettamento degli scarichi idrici in 

fognatura (CO) a salvaguardia della falda idrica sotterranea. Qualora venga rilevato uno stato di 

contaminazione dei terreni e delle acque, dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB). 

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 

rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere condotta 

adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - 

metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. 8/1566/05. 

 
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
CLASSE 3a – torrente Arno (fascia A) 

Principali  caratteristiche:  Piana  fluvioglaciale  interessante  i  territori  in  fascia  A  e  B  di progetto 

PAI, esterni al perimetro degli interventi di sistemazione idraulica del torrente Arno già ultimati. 

Problematiche generali: Area in passato potenzialmente soggetta ad allagamento, oggi non più a 

rischio idraulico per l’ultimazione degli interventi PAI (vasche di laminazione). 

Parere sulla edificabilità: Favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico residuo a 

seguito dell’ultimazione delle opere di difesa idraulica. 

Tipo di intervento ammissibile: NORMA TRANSITORIA 

Limitazioni  previste  dagli  articoli  delle  NdA  del  PAI  relativamente  alla  fascia  A,  fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità di Bacino  del Fiume Po  della  variante alle  fasce fluviali 

a seguito dell’ultimazione delle opere idrauliche. 

Indagini di approfondimento necessarie: Si rendono necessari studi di compatibilità idraulica (VRE) 

finalizzati alla definizione del rischio di esondazione residuo del torrente Arno e delle opere di 

mitigazione del rischio ai sensi dell’Allegato 4 della DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566/2005 

“Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di 

uso del suolo nelle aree a rischio idraulico”; indagini geotecniche (IGT) per la determinazione delle 

caratteristiche litotecniche e di portanza dei terreni. In caso di apertura di scavi dovrà essere 

valutata la stabilità dei fronti di scavo (SV). Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate 

al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera 

(secondo quanto indicato nel paragrafo 10.1) anche al fine di consentire la corretta progettazione 

strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: Sono da prevedere interventi di difesa del suolo (DS) 

ed opere di regimazione idraulica (RE). 

Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 

essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 “Nuove 

Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
CLASSE 3R1 – aree a rischio idraulico da medio a molto basso  
Principali caratteristiche: Aree potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione. 

Sulla base delle condizioni di rischio idraulico sono prevedibili allagamenti con tiranti idrici <0,50 m 

e/o velocità < 1,00 m/s. 

Problematiche generali: area a rischio idraulico moderato 

Parere sull’edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate all’assetto morfologico dei 
luoghi. Le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici dovranno essere definite in funzione 
del livello di rischio residuo. 
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È  facoltà dell’Amministrazione Comunale rilasciare parere  favorevole ai Piani  Attuativi 

subordinando il rilascio del permesso di costruire all’attuazione di interventi di mitigazione del 

rischio. Ciò al fine di consentire l’edificazione in aree aventi condizioni di rischio accettabili. 

Tipo di intervento ammissibile: sono ammissibili tutte le categorie di opere edificatorie (cfr. 

legenda tavola 8). Per le opere esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come definiti dall’Art. 

27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della LR n. 12/05. 

Nei casi di demolizione totale con ricostruzione (interventi di cui alla lett. d) è richiesta la 

verifica delle condizioni di rischio locali, al fine di valutare l’eventuale necessità di modifica della 

distribuzione planivolumetrica delle volumetrie. 

Indagini  preventive  necessarie:  per  le  opere  ammesse  si  rende  necessario  valutare  le 

condizioni   di   rischio   residuo   e   gli   eventuali   interventi   di   mitigazione,   consistenti 

principalmente nel riassetto morfologico delle aree di futura edificazione. Per tale ragione si rende  

necessario  uno  studio  geomorfologico  di  dettaglio,  volto  all’individuazione  delle principali 

criticità ed alla verifica dei possibili interventi di messa in sicurezza. In sede progettuale si dovrà 

comunque tenere conto delle seguenti prescrizioni: 

- realizzare le superfici abitabili e le aree sede dei processi industriali e degli impianti 

tecnologici a quote sopraelevate rispetto alla quota locale di allagamento; 

- i nuovi piani seminterrati ed  interrati o  derivanti da modifiche di quelli già esistenti 

saranno costituiti unicamente da spazi di servizio senza locali con permanenza di persone 

(bagni, cucine, ecc …); inoltre dovranno essere previsti elementi strutturali permanenti di 

sbarramento idraulico continuo fino alla quota di allagamento locale; 

- al  fine  di  consentire  il  deflusso  delle  acque  in  caso  di  piena  e  di  mantenere  una 

significativa capacità di invaso, dovrà essere prevista la formazione/mantenimento di aree 

libere da ostacoli (aree a standard destinate a verde o parcheggi), ribassate rispetto alle 

aree edificate circostanti e allineate longitudinalmente rispetto alla possibile direzione di 

propagazione dell’onda di piena. 

 

Sono inoltre necessarie indagini geotecniche (IGT) per la definizione dei carichi ammissibili e con 

valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV), finalizzate alla progettazione delle opere e alla 

previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di 

cantiere. La modifica di destinazione d’uso di aree precedentemente soggette a spaglio del 

torrente Arno e a bonifica da parte della Regione Lombardia, rende necessaria la verifica dello stato 

di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento d’Igiene Pubblica (ISS). Qualora venga rilevato uno 

stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs n. 152/2006 

“Norme in materia ambientale”. 

Interventi da prevedere: sono da prevedere studi per il dimensionamento degli interventi di 
difesa del suolo (DS) e la loro realizzazione prima degli interventi edificatori, opere di regimazione 
idraulica (RE) per lo smaltimento delle acque superficiali e di primo sottosuolo. Quale norma 
generale a salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, 
sia civile che industriale, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il 
collettamento degli scarichi idrici in fognatura (CO). 
Per gli ambiti soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica 
(BO) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del suolo ai sensi del D.Lgs n. 
152/2006. 

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 

rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri 

antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” definendo le 

azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - metodologie di cui 
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all’allegato 5 della DGR n. 8/7374/08. 

 

CLASSE 3b – Aree dismesse e siti DM 471/99 

Principali caratteristiche: Aree ambientalmente degradate e/o condizionate da attività 

antropica/industriale attuale o pregressa, costituenti siti da sottoporre a verifica ambientale e/o 

bonifica o già oggetto di progetto di bonifica. 

Problematiche generali: Contaminazione accertata e potenziale dei suoli. 

Parere sulla edificabilità: Favorevole con limitazioni connesse alla verifica dello stato di salubrità dei 

suoli (Regolamento Locale di Igiene). 

Tipo di intervento ammissibile: Limitazioni previste dal D.Lgs 152/06. 

Indagini di approfondimento necessarie:  la modifica di destinazione d’uso  di queste aree 

necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento Locale di Igiene (ISS). 

Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni, dovranno avviarsi le procedure 

previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” (Piano di Caratterizzazione 

Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 

Ad approvazione dei progetti relativi alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, per le  

opere  ammesse  le  particolari  condizioni  geotecniche  di  tali  aree  rendono  necessarie indagini 

geognostiche di approfondimento che comprendano il rilevamento geologico di dettaglio e 

l’esecuzione di prove geotecniche (IGT) per la valutazione della capacità portante (prove 

penetrometriche), indagini sulla stabilità dei fronti di scavo (SV), da effettuare preventivamente alla 

progettazione esecutiva di qualunque opera. Le indagini geognostiche dovranno essere 

commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di 

ciascuna opera (secondo quanto indicato nel paragrafo 10.1) anche al fine di consentire la 

corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: Quale norma generale a salvaguardia della falda idrica 

sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in fase progettuale, sia previsto ed 

effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in fognatura (CO). Sono comunque da 

prevedere interventi di regimazione idraulica (RE). Qualora venga rilevato uno stato di 

contaminazione dei terreni e delle acque, dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB). 

Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 

essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 “Nuove 

Norme tecniche per  le costruzioni”. Per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03 ricadenti nelle aree PSL di questa classe, la progettazione dovrà essere condotta 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 
 
CLASSE 3c – ambiti di cava 

Principali caratteristiche: Aree ambientalmente degradate per attività estrattiva pregressa, in 

corso e futura, con presenza di settori ritombati, settori recuperati e/o in fase di recupero.  

Problematiche  generali:  Degrado  morfologico  delle  aree.  Rischio  potenziale  elevato  di 

vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero libero per asportazione della zona non satura 

sommitale. Possibilità di riempimenti e ripristino morfologico con terreni litologicamente 

disomogenei e con scadenti caratteristiche geotecniche. 

Parere   sull’edificabilità:   favorevole   con   consistenti   limitazioni   per   le   quali   ogni 

trasformazione d’uso del suolo è vincolata a specifiche indagini di carattere geotecnico per la 

valutazione delle caratteristiche litotecniche dei terreni di riempimento  ed alla stabilità a 

lungo termine dei fronti di cava, di compatibilità ambientale e di salvaguardia dell’acquifero libero. 

Tipo di intervento ammissibile: in queste aree sono ammessi interventi edificatori di qualsiasi 
tipologia, oltre alle opere infrastrutturali, ma condizionati alla necessità di messa in sicurezza dei siti 
e loro riqualificazione ambientale. 
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Indagini di approfondimento necessarie: le particolari condizioni di tali aree richiedono 
necessariamente l’effettuazione di studi per il recupero morfologico e di ripristino ambientale 
(SRM), indagini di stabilità dei fronti di scavo (SV), indagini geognostiche di approfondimento per la 
verifica litotecnica dei terreni mediante rilievo geologico di dettaglio e prove geotecniche per la 
determinazione della capacità portante (prove penetrometriche) (IGT), da effettuare 
preventivamente alla progettazione esecutiva di qualunque opera sul territorio. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle  

problematiche  progettuali  proprie  di  ciascuna  opera  (secondo  quanto  indicato  nel paragrafo 

10.1) anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di 

smaltimento delle acque meteoriche. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere 

contestualmente  interventi  di  recupero  morfologico  e  paesistico  ambientale  delle  aree 

interessate (IRM), interventi di difesa del suolo (DS) ed opere di regimazione idraulica (RE) per lo 

smaltimento delle acque superficiali e a salvaguardia della falda idrica sotterranea.  

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 

rilevanti (elenco tipologico  di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 

costruzioni” definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° 

livello - metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. 8/1566/05. 
 
CLASSE 3d – Alloformazione di Cantù 

In termini di fattibilità geologica, la classificazione in classe 3d dell’area Vca è determinata dal 

delicato assetto idrogeologico della stessa, dalle caratteristiche di rilevanza paesistico-

ambientale dei luoghi (zone C1 a prevalente interesse faunistico inserite nel limite del Parco 

Naturale della Valle Ticino), nonché dalla presenza adiacente di aree classificate in classe 4 (piana 

alluvionale del fiume Ticino). 

Principali  caratteristiche:  Area  ad  acclività  da  media  a  debole  costituente  il  terrazzo 

intermedio, litologicamente costituita da ghiaie sabbiose passanti a sabbie limose, poco alterate. 

Area interposta tra canali idrografici artificiali siti a differenti quote topografiche (Naviglio Grande, 

Canale Industriale). 

Problematiche   generali:   Possibile   presenza   di   terreni   sciolti   con   discrete/scadenti 

caratteristiche geotecniche entro 1,50 m di profondità. Vulnerabilità dell’acquifero di grado 

estremamente elevato. Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore profondità. 

Parere   sulla   edificabilità:   Favorevole   con   consistenti   limitazioni   legate   all’assetto 

idrogeologico  dell’area,  alle  caratteristiche  portanti  del  terreno,  alla  salvaguardia dell’acquifero 

libero e alle rilevanze paesistico-ambientali. 

Tipo di intervento ammissibile: in quest’area sono ammesse opere edificatorie nel rispetto della 

normativa del PTCP del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

Indagini di approfondimento necessarie: si rendono necessarie valutazioni di compatibilità 

ambientale ed idrogeologica (VCA), verifiche litotecniche dei terreni mediante rilevamento 

geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la determinazione della capacità 

portante e la stabilità dei fronti di scavo (IGT - SV). Le indagini geognostiche dovranno essere 

commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di 

ciascuna opera (secondo quanto indicato nel paragrafo 10.1) anche al fine di consentire la 

corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda 
idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in 
fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in 
fognatura (CO). Sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento 
delle acque superficiali e sotterranee. 
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Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 
essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per  le costruzioni”. Per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 
19904/03 ricadenti nelle aree PSL di questa classe, la progettazione dovrà essere condotta 
definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 
 
CLASSE 3e – fiume Ticino (fascia B – terrazzo intermedio) 

Principali caratteristiche: piana alluvionale del F. Ticino estesa tra la fascia fluviale B del PAI e il 

terrazzo fluvioglaciale, interessata da reticolo idrografico principale e comprendente i territori in 

fascia C (laddove la fascia C non è coincidente con la fascia B). 

Problematiche generali: Area potenzialmente a rischio di esondazione/allagamento e presenza di 

fascia di rispetto fluviale necessaria a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua 

manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. 

Parere sulla edificabilità: Favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico e alla 

presenza di fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 

Tipo di intervento ammissibile: è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, ad eccezione di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili, 

corredati da uno studio di compatibilità degli interventi con la situazione di rischio idraulico (cfr. 

indagini preventive necessarie). Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione 

con ricostruzione senza aumento di volumetria e superficie, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti dall’Art. 27.1 della LR n. 

12/2005 (senza aumento di volumetria e superficie). Gli interventi ammessi devono inoltre essere 

coerenti con quanto previsto dalla normativa di polizia idraulica per gli ambiti ricadenti in fascia 

di rispetto fluviale (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, DGR 7/7868/02 e s.m.i.). 
Indagini di approfondimento necessarie: si dovranno eseguire indagini geologiche e geotecniche 
commisurate con l’entità dell’intervento (IGT) e, nel caso di apertura di scavi, la valutazione della 
stabilità dei fronti di scavo (SV). Dovranno essere effettuati studi di compatibilità idraulica locale 
(SCI) finalizzati a: 

•      puntuale valutazione del rischio di esondazione del F. Ticino ai sensi dell’All. 4 della DGR 
8/1566/05 e s.m.i. (nei territori in fascia C); 

•  qualora vi siano  apporti derivanti dalle opere edificatorie  in  progetto  sulle acque 
superficiali dovrà essere redatta apposita relazione a dimostrazione della sostenibilità 
dell’apporto idrico del nuovo scarico. Tali studi dovranno pertanto coadiuvare la 
progettazione per la corretta gestione delle acque sotto il profilo quantitativo. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: sono comunque da prevedere interventi di difesa del 
suolo (DS) ed opere di regimazione idraulica (RE). Per gli insediamenti esistenti è necessario 
adottare misure di salvaguardia della falda con il contenimento degli scarichi in suolo e/o nel 
fiume (CO). 
Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 
rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere condotta 
adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” 
definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - 
metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. 8/1566/05 

 

CLASSE 3f – tutela idrogeologica 

Principali caratteristiche: zona di tutela idrogeologica di aree di interesse a fini acquedottistici. 
Problematiche generali: tutela idrogeologica delle aree di potenziale alimentazione. 

Parere sulla edificabilità: favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio idraulico e alla 

salvaguardia della risorsa idrica. 

Tipo di intervento ammissibile: zona sottoposta a limitazioni d’uso previste dall’Art.94 del D.Lgs 

152/06 e dalla DGR 10 aprile 2003 n. 7712693 a salvaguardia dell’acquifero. 



 

Pagina 86 di 96 

Norme sismiche da adottare per la progettazione: la progettazione degli interventi ammessi, 

dovrà essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 

“Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” 
 

CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

CLASSE 2a – Unità di Mornago 

Principali caratteristiche: Aree pianeggianti costituenti il terrazzo superiore, litologicamente 

costituite da ghiaie sabbiose e sabbioso-limose da debolmente a mediamente alterate. 

Problematiche  generali:  Area  con  possibile  presenza  di  terreni  coesivi  con  scadenti 

caratteristiche geotecniche fino a 2-3,00 m di profondità. Miglioramento della capacità portante a 

maggiore profondità. 

Parere  sulla  edificabilità:  Favorevole  con  moderate  limitazioni  legate  alle  caratteristiche 

portanti dei terreni e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 

Tipo  di intervento  ammissibile:  sono  ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 

infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti 

dall’Art. 27.1 della LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative 

vigenti. 

Indagini di approfondimento necessarie: si rende necessaria la verifica idrogeologica e litotecnica dei 
terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove geotecniche per la 
determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva 
per tutte le opere edificatorie (IGT), ed in particolare dovrà essere valutata la stabilità dei versanti di 
scavo (SV) nel caso di opere di tipo 3, 4, 5 e 6 al fine di prevedere le opportune opere di protezione 
degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo 
di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nel paragrafo 10.1) anche al fine di consentire la corretta progettazione strutturale 
e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. La modifica di destinazione d’uso di 
aree esistenti inserite nelle Zone TUC-P2 e TUC-P1 e nei PII “produttive” necessita la verifica 
dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale  d’Igiene  (ISS);  qualora  venga  
rilevato  uno  stato  di  contaminazione  dei  terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal 
D.Lgs 152/06 “Norme in materia  ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con 
analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di Bonifica/POB). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere 

saranno  rivolti  alla  regimazione  idraulica  e  alla  predisposizione  di  accorgimenti  per  lo 

smaltimento delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a 

salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo intervento 

edificatorio, già in fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli 

scarichi idrici in fognatura (CO). Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, 

dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB) qualora venga accertato uno stato di 

contaminazione del suolo e delle acque ai sensi del D Lgs 152/06. 

Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 

essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 

“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
CLASSE 2b – Unità di  Sumirago 

Principali caratteristiche: Aree pianeggianti costituenti il terrazzo superiore, mitologicamente 

costituite da ghiaie sabbioso-limose da debolmente a mediamente alterate. 

Problematiche  generali:  Aree  con  possibile  presenza  di  terreni  coesivi,  con  scadenti 

caratteristiche geotecniche fino a 3-5,00 m Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore 

profondità. Drenaggio delle acque discreto in superficie e in profondità. 

Parere  sulla  edificabilità:  Favorevole  con  modeste  limitazioni  legate  alle  caratteristiche portanti 
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del terreno e alla salvaguardia dell’acquifero libero. 

Opera edificatoria ammissibili: Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 

infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti 

dall’Art. 27.1 della LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative 

vigenti. 

Indagini  di  approfondimento  necessarie:  si  rende  necessaria  la  verifica  idrogeologica  e 

litotecnica dei terreni mediante rilevamento geologico di dettaglio e l’esecuzione di prove 

geotecniche per la determinazione della capacità portante, da effettuare preventivamente alla 

progettazione esecutiva per tutte le opere edificatorie (IGT), ed in particolare dovrà essere valutata 

la stabilità dei versanti di scavo (SV) nel caso di opere di tipo 3, 4, 5 e 6 al fine di prevedere le 

opportune opere di protezione degli scavi durante i lavori di cantiere. Le indagini geognostiche 

dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche progettuali 

proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nel paragrafo 10.1) anche al fine di 

consentire la corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche. La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite nelle Zone TUC-P2 e TUC-

P1 e nei PII “produttive” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del 

Regolamento locale  d’Igiene  (ISS);  qualora  venga  rilevato  uno  stato  di  contaminazione  dei  

terreni, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia  

ambientale” (Piano di Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo 

degli interventi di Bonifica/POB). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: per ogni tipo di opera gli interventi da prevedere 

saranno rivolti alla regimazione idraulica e alla predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento 

delle acque meteoriche (RE) e quelle di primo sottosuolo. Quale norma generale a salvaguardia 

della falda idrica sotterranea è necessario inoltre che per ogni nuovo intervento edificatorio, già in 

fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in 

fognatura (CO). Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione d’uso, dovranno 

essere previsti interventi di bonifica (POB) qualora venga accertato uno stato di contaminazione del 

suolo e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06. 

Norme sismiche da adottare per la progettazione:  la progettazione degli  interventi dovrà 

essere condotta definendo le azioni sismiche di progetto in accordo al DM 14 gennaio 2008 

“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

CLASSE 2c – versanti 

Il  mantenimento  in  classe  di  fattibilità  2c  “con  modeste  limitazioni”  dell’area  Vm  è 

determinato dalla sostanziale assenza di controindicazioni all’edificabilità. Eventuali problematiche 

connesse alla presenza di copertura detritico-colluviale potenzialmente coinvolgibile in fenomeni 

gravitativi di entità comunque limitata, dovranno essere verificate in fase progettuale tramite le 

indagini di approfondimento (IGT – SV necessarie per tutte le tipologie di opere) prescritte dalla 

normativa geologica di questa classe. 

Principali caratteristiche: Aree di versante ad acclività da debole a media, litologicamente 

costituite in superficie da depositi colluviali limoso-sabbiosi ed argillosi. 

Problematiche generali:  Area  con presenza di terreni  fini  superficiali,  con  caratteristiche 

geotecniche discrete/scadenti. Miglioramento delle caratteristiche portanti a maggiore profondità. 

Parere  sulla  edificabilità:  Favorevole  con  modeste  limitazioni  legate  alle  caratteristiche portanti 

del terreno e alla verifica delle condizioni di stabilità locale. 

Tipo di intervento ammissibile: Sono ammesse tutte le categorie di opere edificatorie ed 

infrastrutturali previa verifica come di seguito descritto. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione (così come definiti 
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dall’Art. 27.1 della LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”), nel rispetto delle normative 

vigenti. 

Indagini di approfondimento necessarie: si rendono necessarie indagini geologico-tecniche (IGT) 

per ogni tipo di intervento edificatorio, da effettuare preventivamente alla progettazione esecutiva. 

Tali indagini dovranno permettere la valutazione della stabilità del versante (SV) connesso al 

terreno in esame, anche in relazione alla collocazione dell’opera. Le indagini geognostiche dovranno 

essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle  problematiche  progettuali  proprie  

di  ciascuna  opera  (secondo  quanto  indicato  nel paragrafo 10.1) anche al fine di consentire la 

corretta progettazione strutturale e degli idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

La modifica di destinazione d’uso di aree esistenti inserite nelle Zone TUC-P2 e TUC-P1 e nei PII 

“produttive” necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale  

d’Igiene  (ISS);  qualora  venga  rilevato  uno  stato  di  contaminazione  dei  terreni, dovranno 

avviarsi le procedure previste dal D.Lgs 152/06 “Norme in materia  ambientale” (Piano di 

Caratterizzazione Ambientale/PCA con analisi di rischio, Progetto Operativo degli interventi di 

Bonifica/POB). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a salvaguardia della falda 

idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento sia civile che industriale, già in 

fase progettuale, sia previsto ed effettivamente realizzabile il collettamento degli scarichi idrici in 

fognatura (CO). Sono da prevedere interventi di regimazione idraulica (RE) per lo smaltimento 

delle acque superficiali e sotterranee. Per gli ambiti produttivi soggetti a cambio di destinazione 

d’uso, dovranno essere previsti interventi di bonifica (POB) qualora venga accertato uno stato di 

contaminazione del suolo e delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06. 

Norme sismiche da adottare per la progettazione: nelle aree PSL, per gli edifici strategici e 

rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la progettazione dovrà essere condotta 

adottando i criteri antisismici del DM 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello - 

metodologie di cui all’allegato 5 della DGR n. 8/1566/05. 

 

 AREE  DI  SALVAGUARDIA  DELLE  CAPTAZIONI AD  USO IDROPOTABILE 

 

Zona di Tutela Assoluta 

Area da adibirsi esclusivamente alle opere di presa e a costruzioni di servizio, sottoposta alle 

limitazioni d’uso previste dall’Art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”  e 

s.m.i., a salvaguardia delle opere di captazione (tutela idrogeologica della captazione da rischi di 

contaminazione accidentale). 

Comma 3   la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni; 

deve avere un’estensione di almeno 10,00 m di raggio dal punto di captazione, deve essere 

adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad 

infrastrutture di servizio. 

 

Zona di Rispetto 

Zona di rispetto delle attuali fonti di approvvigionamento idrico a scopo potabile definita con criterio 

geometrico (200 m), sottoposta a limitazioni d’uso previste dall’Art. 94 del D.Lgs 152/06 e dalla DGR 

n. 7/12693 del 10 aprile 2003 a salvaguardia delle opere di captazione (tutela idrogeologica delle 

aree di potenziale alimentazione). 

In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività (comma 4): 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
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c)  spandimento  di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,  salvo  che  l’impiego  di  tali sostanze 

sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 

natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 

delle risorse idriche; 

d) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-

quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli affluenti,  al  

netto  delle  perdite  di  stoccaggio  e  distribuzione. È  comunque  vietata  la stabulazione di bestiame 

nella zona di rispetto ristretta. 

 

Comma 5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque 

ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso 

deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

 

La Delibera DGR 10 aprile 2003 n. 7/12693, formula criteri ed indirizzi in merito: 

− alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei pozzi 

esistenti; 

−   all’ubicazione di nuovi pozzi des�na� all’approvvigionamento potabile. 

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla delibera regionale 

sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone di 

rispetto: 

−   realizzazione di fognature; 

−   realizzazione di opere e infrastru�ure di edilizia residenziale e rela�va urbanizzazione; 

−   realizzazione di infrastru�ure viarie, ferroviarie ed in genere infrastru�ure di servizio; 

−   pra�che agricole. 

 

In particolare per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 

disposizioni: 

−   i nuovi tra� di fognatura da situare nelle zone di rispe�o devono: 

• costituire  un  sistema  a  tenuta  bidirezionale,  cioè  dall’interno  verso  l’esterno  e viceversa, 

e recapitare esternamente all’area medesima; 

• essere  realizzati  evitando,  ove  possibile,  la  presenza  di  manufatti  che  possano costituire 

elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 

…(omissis) 

−   nella zona di rispe�o di una captazione da acquifero non prote�o: 

• non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami 

e impianti di depurazione; 

• è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da 

tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

− per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di 

rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 



 

Pagina 90 di 96 

 

Nelle zone di rispetto: 

− per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non 

possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie 

preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

− le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la 

falda captata, …(omissis). 

 

In tali zone non è inoltre consentito: 

− la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, 

anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo; 

−   l’insediamento di condo�e per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

−   l’u�lizzo di diserban� e fer�lizzan� all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo 

restando che: 

− le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, 

urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di 

sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, …(omissis); 

− lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di 

mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non 

gassose; 

− lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli 

che trasportano sostanze pericolose. 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo spandimento 

di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non 

utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 

impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 

l’acquifero captato, …(omissis). 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di 

fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06 e di cui al 

punto 3 – All. 1 della DGR 7/12693/2003 entro le zone di rispetto è subordinata all’effettuazione di 

un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri 

temporale o idrogeologico (come da DGR 6/15137/1996) o che comunque accerti la compatibilità 

dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle 

modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO  IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) 

- Il  comune   di   Castano   Primo   ha   recepito   nel  proprio   strumento   urbanistico   la 

perimetrazione delle Fasce A, B e C individuate dal PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del 

bacino idrografico del fiume Po, redatto dall’Autorità di bacino del F. Po ai sensi della legge 18  

maggio  1989 n. 183, Art. 17 comma 6-ter, approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e pubblicato 

su G.U. n. 183 del 8 agosto 2001) per il fiume Ticino ed il torrente Arno, attraverso la redazione del 

documento “Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione comunale ai sensi della LR 

41/97 e della DGR 7/6645/01” -  febbraio 2004. 

 

- Per i tratti di fiume Ticino e torrente Arno ricadenti nel territorio comunale di Castano Primo, 
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le fasce fluviali A, B, B di progetto e C sono state individuate in Tav. 6. Laddove vi è coincidenza tra la 

Fascia A e la Fascia B, il graficismo riportato in tavola corrisponde al limite di Fascia B. 

 

- Per ognuna delle fasce sono definite specifiche norme di uso del suolo e specifici divieti, così 

come indicato nell’elaborato 7 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e s.m.i.. 

 

Per le aree ricadenti all’interno delle fasce fluviali valgono le limitazioni dei seguenti articoli delle 

NTA del PAI: 

Art. 1. Finalità e contenuti 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze 

idrauliche e demaniali 

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 

Art.  38bis.  Impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  di  gestione  dei  rifiuti  e  di 

approvvigionamento idropotabile 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive 

-    Nei territori compresi  nella  Fascia  C,  ai  sensi  dell’Art.  31  delle  Norme  Tecniche  di Attuazione 

del PAI, il Comune regolamenta le attività consentite, i limiti e i divieti. 

 

GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI SCARICO 

 

La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 

1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali incanalate, 

secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume Po, del PTUA e del PTCP di “ridurre” le 

portate con interventi di laminazione diffusi e di modesta entità (vasche volano); 

2) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già impermeabilizzate o  

di futura impermeabilizzazione,  con differenziazione dei recapiti finali a seconda dello stato 

qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni 

idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo. 

3)  la  salvaguardia  dell’acquifero,  a  protezione  dei  pozzi  di  approvvigionamento  idrico potabile e 

la pianificazione dell’uso delle acque. 

La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 

- differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della 

potenzialità idrica; 

-  limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 

-  prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi autonomi di 

falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e riutilizzo di acque 

meteoriche). 

 

POLIZIA IDRAULICA  AI SENSI DELLA DGR 25 GENNAIO 2002 N. 7/7868 E S.M.I. 

Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del 

demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e 

di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso. 

 

I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad 

autorizzazione sono: 

-    DGR 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata ed integrata dalla DGR 1 agosto 2003 n. 13950 e dalla 
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DGR 31 ottobre 2007 n. 8/5774; 

-    R.D. n. 523 del 25/07/1904 - Testo unico sulle opere idrauliche; 

-    R.D. n. 368 del 8/5/1904 – “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, 

e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”; 

-    N.d.A. del PAI, approvate con D.P.C.M. 24/05/2001; 

-    D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

A livello comunale, nello studio “Individuazione del reticolo idrografico principale e minore – DGR 25 

gennaio 2002 n. 7/7868, modificata dalla DGR 1 agosto 2003 n. 7/13950 Criteri per l’esercizio 

dell’attività di polizia idraulica – LR 16 giugno 2003 n. 7 Norme in materia di bonifica e irrigazione”, 

redatto dallo Scrivente nel mese di maggio 2004, aggiornato nell’ottobre 2004 e novembre 2007 e 

oggetto, in data 2/7/2009 di parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia – Unità Operativa 

Opere Pubbliche e Welfare Abitativo è contenuta una proposta, di seguito riportata, di regolamento 

comunale, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche 

specifiche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale. 

 

Attività vietate nella fascia di rispetto 

-    nuove edificazioni fuori terra che costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque; 

-    tombinatura dei corsi d’acqua; 

-   esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4,00 m dal ciglio di sponda 

o dal piede esterno dell’argine, fatti salvi gli interventi espressamente autorizzati con finalità di 

miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua; 

-    effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento/miglioramento del regime idrico locale; 

-    deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, purché  

non  funzionali  agli  interventi  di  manutenzione  e  di  sistemazione  idraulica dell’alveo; 

- realizzazione di strutture trasversali (recinzioni continue quali pannelli prefabbricati in 

calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre/ostacolare il 

deflusso delle acque; 

-    realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterra ed interrati di carburanti e/o di olio o gas da 

riscaldamento; 

-    realizzazione di strutture interrate (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento, salvo gli 

interventi espressamente autorizzati aventi finalità di miglioramento complessivo dell’assetto 

idraulico; 

-    nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo; 

-    solo  per  la  fascia  R1:  nuovi  impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  nonché 

l’ampliamento  degli  impianti  esistenti,  fatto  salvo  l’adeguamento  degli  stessi  alle normative 

vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali; 

- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un’ampiezza di almeno 10,00 m dal ciglio 

di sponda o piede esterno dell’argine per i corsi d’acqua principali, di almeno 2,00 m dal ciglio di 

sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i canali costituenti reticolo 

idrografico minore, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di 

vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della 

velocità della corrente; 

-    sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione delle sponde; 

-    qualunque opera, atto o  fatto  che possa alterare lo  stato, la forma,  le dimensioni,  la resistenza 

e  la convenienza all’uso  a cui sono  destinati gli argini e  loro  accessori e manufatti attinenti; 

-    pascolo e stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze; 

-    realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili 

dall’evoluzione geodinamica dello stesso. 
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Attività consentite nella fascia di rispetto 

Sono  consentite  le attività di seguito elencate,  previa autorizzazione dell’Autorità Idraulica 

competente per le attività di polizia idraulica. Qualora l’intervento soggetto ad autorizzazione 

comporti l’occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di  concessione  di 

occupazione di area demaniale. 

 

La fascia di protezione a fini idraulici per le aree di esondazione R2 è soggetta alle norme di polizia 

idraulica, ma non all’applicazione dei canoni. Tale fascia è stata introdotta lungo il fiume Ticino e il 

torrente Arno per consentire il mantenimento di aree adibite alla laminazione naturale del corso 

d’acqua in zone naturalmente inondabili, evitando qualsiasi intervento di trasformazione del naturale 

assetto geomorfologico ed idrografico e favorendo gli interventi di sistemazione idraulica finalizzati 

alla laminazione delle piene e ad evitare la concentrazione dei flussi idrici da smaltire. 

 

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d’alveo e deviazioni della  

corrente,  caratterizzate  da  pendenze  e  modalità  costruttive  tali  da  permettere l’accesso al corso 

d’acqua; 

-    ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al 

punto precedente; 

-    interventi di manutenzione dell’alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare 

deflusso delle acque: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramaglie 

trasportate dalla corrente; 

- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle  

opere  di  attraversamento:  taglio  di  vegetazione  arbustiva  ed  arborea,  pulizia dell’alveo a seguito 

dell’accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle 

pile dai fenomeni di scalzamento; 

- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o 

parzializzante il regolare deflusso delle acque; 

- interventi di manutenzione delle sponde, dei versanti direttamente correlati agli alvei e delle  

opere  di consolidamento  per  il  mantenimento  delle  condizioni  di  stabilità  e  di protezione del 

suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica; 

-    taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento; 

-  mantenimento/manutenzione  delle  sponde/argini  mediante  taglio  delle  ramaglie  per 

l’alleggerimento della copertura al fine di evitare l’ostruzione dell’alveo per crollo e di consentire la 

formazione di vegetazione spontanea; 

-    realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni; 

-   cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non 

interessanti una fascia di ampiezza di 10,00 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell’argine per i 

corsi d’acqua principali, di almeno 2,00 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede 

esterno degli argini per i canali costituenti reticolo idrografico minore; 

-  interventi di manutenzione delle sponde, ripristino di protezioni spondali deteriorate e di manufatti 

accessori (bocche di derivazione, paratoie mobili), al fine del mantenimento della funzionalità 

idraulica; 

-  interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea 

autoctona; 

-    realizzazione  di  interventi  di  viabilità  e  di  sistemazione  a  verde,  con  formazione  di percorsi 

pedonali e ciclabili attrezzati, comunque in modo tale da non interferire con le periodiche operazioni 

di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua; 

- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con 
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modalità tali da garantire l’accessibilità al corso d’acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero 

deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4,00 m dal ciglio di sponda; 

- realizzazione di nuovi attraversamenti  infrastrutturali  (ponti,  ponti-canali,  passerelle, acquedotto, 

fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici a rete) che non comportino ostacolo al naturale deflusso 

delle acque e comunque corredati, nel caso di luce superiore a 6 m, da uno studio di compatibilità 

idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m, secondo la direttiva 

dell’Autorità di Bacino del F. Po “Criteri per la valutazione  della  compatibilità  idraulica  delle  

infrastrutture  pubbliche  ed  interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4 

(approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999 e s.m.i.). In 

situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere 

dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori; 

-    realizzazione di opere interrate nel subalveo, poste a quote compatibili con l’evoluzione prevista 

del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del 

corso d’acqua; 

- opere  per  lo  scarico  in  alveo,  realizzate  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  previa verifica,  

da  parte  del  richiedente  l’autorizzazione,  della  capacità  del  corpo  idrico  a smaltire le portate 

scaricate; 

-    manufatti di derivazione di acque superficiali; 

-    interventi di demolizione senza ricostruzione; 

-  solo su edifici aventi regolare  autorizzazione, interventi di  manutenzione ordinaria  e straordinaria, 

di restauro e di risanamento conservativo degli edifici senza aumento di volumetria, così come 

definiti alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’Art. 27 della LR 12/05; 

- interventi volti a  mitigare  la  vulnerabilità  degli  edifici e  degli  impianti esistenti e  a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 

destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo1.  

 

TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, 

potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti 

con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar 

luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale potranno 

essere costituiti da: 

• realizzazione di piezometri per  il controllo  idrochimico  della falda, da posizionarsi a monte ed 

a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, per 

l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente condizionata  dal  

tipo  di  prodotto  utilizzato  (ad  esempio  campioni  di  terreno  per  le sostanze scarsamente volatili 

(es. metalli pesanti) e indagini “Soil Gas Survey” con analisi dei gas interstiziali per quelle volatili (es. 

solventi clorurati, aromatici, idrocarburi etc.). 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi insediamenti, 

ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del suolo, del sottosuolo e 

delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di 

concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 

• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 

 

 

insieme delle sistemazioni e trasformazioni di edifici o insediamenti che comportino la sosta 

permanenza di persone, utenti o addetti in siti ove attualmente non sia prevista, determinando un 



 

Pagina 95 di 96 

aumento del grado di rischio per la pubblica e privata incolumità. 

• subentro  di  nuove  attività  in  aree  già  precedentemente  interessate  da  insediamenti 

potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una potenziale 

contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o 

indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di 

raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura 

piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc.. 
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Principali sigle ed acronimi contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione 

 
PTR Piano Territoriale Regionale  

PTPR Piano Territoriale Paesaggistico Regionale  

PTRA Piano Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi 

PVT Parco della lombardo valle del Ticino 

PTC  Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino 

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana di Milano 

AC Amministrazione Comunale 

PGT Piano di Governo del Territorio 

DdP Documento di Piano del PGT 

PdR Piano delle Regole del PGT 

PdS Piano dei Servizi del PGT 

RE Regolamento Edilizio 

RLI Regolamento Locale d’Igiene 

NTA Norme Tecniche di Attuazione 

DPR Decreto Presidente della Repubblica 

L Legge 

DLgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

LR Legge Regionale 

DGR Decreto di Giunta Regionale 

St Superficie territoriale 

Sf Superficie fondiaria 

It indice di Utilizzazione territoriale 

If indice di Utilizzazione fondiaria 

Sc Superficie coperta 

Rc Rapporto di copertura 

Ip  Indice di permeabilità (%) 

SL Superficie lorda di pavimento 

V Volume 

H Altezza 

Df Distanza tra fabbricati 

Dc Distanza dai confini 

Ds Distanza dalla strada 

AT Ambiti di Trasformazione 

NAF Nucleo di Antica Formazione Urbana 

NAF Tessuto urbano consolidato di valore storico architettonico 

PdC Permesso di costruire 

PdCC Permesso di Costruire Convenzionato 

PA Piano Attuativo 

TUC Tessuto Consolidato 

PR Piano di Recupero 

AAs  Ambiti agricoli strategici   

A-g Ambiti agricoli generici 

 
 
 
 


