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VARIANTE PARZIALE   2021  

4. DEFINIZIONI E PRINCIPI DI
ATTUAZIONE DEL PIANO

Norme generali



4.1 Norme generali di a uazione

Art. 1 - Principi

Nel  rispe o  dei  principi  fondamentali  dell'ordina-

mento comunitario, statale e regionale, le presen

norme  disciplinano  l'a uazione  del  Piano  di

Governo del Territorio sull'intero territorio comuna-

le di Desio.

Le  presen  Norme  di  a uazione  perseguono

l'obbie vo di  valorizzare  e  qualificare  il  territorio

comunale nel rispe o dei principi di contenimento

dell'uso del suolo e di sostenibilità ambientale e in

coerenza con gli strumen  di pianificazione urbani-

s ci e territoriali di livello sovra comunale. 

Al  fine  di  ridurre  e  limitare  il  consumo  di  nuovo

suolo libero ad effe ve e reali esigenze insedia ve,

le previsioni del presente PGT saranno monitorate

con cadenza biennale al fine di valutare l'a uazione

del Piano e sopra u o la conseguente ricaduta sugli

indicatori  ambientali,  anche  al  fine  di  ridurre  le

previsioni insedia ve.

Art. 2 - Rinvio ad altre disposizioni

In  conformità  ai  principi  della  semplificazione  e

dell'economicità  dell'a vità  amministra va,  si

rinvia, per quanto non è disciplinato dalle presen

Norme di a uazione, alle norme statali e regionali

vigen  nonché agli strumen  di pianificazione e ai

piani  di  se ore  di  livello  sovra  comunale,  per  le

materie di loro specifica competenza.

Art. 3 - Deroghe

Le disposizioni delle presen  Norme di  a uazione

sono  derogabili  esclusivamente  nei  casi  e  con  le

modalità previste dall'ar colo 40 della Legge Regio-

nale n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..

Art. 4 - Elabora  cos tu vi del Piano di 

Governo del Territorio

Il  Piano  di  Governo  del  Territorio  è  cos tuito  dal

Documento  di  Piano,  dal  Piano  dei  Servizi  e  dal

Piano delle Regole.

Il  Piano  di  Governo  del  Territorio  e  cos tuito  dai

seguen  documen  ed  elabora  con  valore

prescri vo e conosci vo:

Documento di Piano:

- DP00_Osservazioni;

- DP01_Istanze;

- DP02_Rilievo dello spazio costruito;

- DP03_Rilievo dello spazio aperto;

- DP04_Carta del paesaggio;

- DP05_Uso del suolo;

- DP06a_Vincoli;

- DP06b_Vincoli;

- DP06c_Vincoli - Classificazione delle zone B e R ai

sensi della L.R. n. 60/1985;

- DP07_Sensibilità paesaggis ca;

- DP08_Previsioni del Documento di Piano;

- DP09_Interven  prioritari per la ci à pubblica;

- DP10_Rete Verde di Ricomposizione Paesaggis ca;

- DP11_Ambi  des na  all'a vità  Agricola  di

Interesse Strategico;

- DP12_Ambi  di Azione Paesaggis ca;

- DP13_Ambi  di Interesse Provinciale;

- DP14_Mobilità sostenibile;

- DP15_Ambi  di accessibilità sostenibile;

- DP16_Valutazione  della  sostenibilità  del  traffico

indo o dalle previsioni di Piano;

- DP17_Schema di Rete Ecologica.

Piano delle Regole:

- PR01_Tavola sinte ca del Piano delle Regole e dei

Servizi;

- PR02_Compensazioni ecologiche-ambientali;

- PR03-a_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-b_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-c_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-d_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-e_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-f_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR04a _Censimento del Patrimonio Storico;

- PR04b_ Censimento del Patrimonio Storico;

- Allegato  01  al  PdR_Le  schede  del  patrimonio

storico.

Piano dei Servizi:

- PS01_Servizi esisten  e previs ;

- PS02_Rete verde - Rete ecologica comunale;

- PS03_Corridoi verdi e mobilità lenta;
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- PS04_Rete della mobilità.

Art. 5 - Principi interpreta vi

In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei

diversi documen  cos tuen  il Piano di Governo del

Territorio,  le  stesse  dovranno  essere  considerate

prevalen  secondo il seguente ordine:

1. disposizioni contenute nel Piano dei Servizi,  in

ragione della loro preminente finalità pubblica;

2. disposizioni contenute nel Piano delle Regole, in

ragione del loro valore conforma vo;

3. disposizioni contenute nel Documento di Piano.

In  caso  di  non  corrispondenza  tra  tavole

cartografiche  a  scala  diversa  prevale  sempre  la

tavola alla scala più de agliata.

In caso di contrasto tra tavole cartografiche e Norme

di  a uazione  prevalgono  sempre  le  Norme  di

A uazione.

In  caso  di  evidente  e  acclarata  difformità  dei

perimetri  di  azzonamento  e,  in  par colare,  delle

sedi  stradali  e  loro  per nenze,  non  cos tuisce

richiesta  di  variante  l’adeguamento  allo  stato  di

fa o esistente dovuto alle imprecisioni grafiche.

La  perimetrazione  degli  ambi  di  riqualificazione

urbana trova puntuale definizione al momento della

presentazione  del  Piano  A ua vo  previsto  per

l’a uazione.

Ai fini della puntuale definizione del perimetro di cui

al  precedente  capoverso,  l’eventuale  modifica  del

perimetro di a uazione non cos tuisce variante al

Documento  di  Piano  nei  soli  casi  previs  dal

presente ar colo:

- esclusione di  mappali  di  proprietà  di  terzi

localizza  ai  margini  del  perimetro,  qualora  la

superficie interessata sia inferiore al 5% del lo o;

- aumento o  riduzione  della  superficie  territoriale

dell’ambito di trasformazione non superiore al 5%.

È  ammesso  il  superamento  della  sudde a  soglia

esclusivamente in caso di realizzazione di opere di

alto  profilo  per  il  conseguimento  dell’interesse

pubblico e generale, previo rilascio di apposito a o

da parte del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Aree di per nenza

6.1 Si  considerano  aree  di  per nenza  quelle

sulla cui  superficie  sono sta  calcola  gli  indici  di

fabbricabilità  territoriale  o  fondiaria;  ai  fini  delle

autorizzazioni  all'a vità  edilizia,  queste  devono

risultare  specificatamente individuate in tu  gli

elabora  ove le aree stesse siano rappresentate.

6.2 L'integrale  u lizzazione  edificatoria  di

un'area  secondo gli indici indica  nelle presen

disposizioni  di  a uazione  esclude  ogni  successiva

ulteriore u lizzazione dell'area stessa, salvo il  caso

di demolizione e ricostruzione, indipendentemente

da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

6.3 Le aree di  per nenza degli  edifici  esisten

alla data di adozione del presente Piano di Governo

del  Territorio, o realizza  in a uazione dello stesso,

non  potranno  essere  ulteriormente  conteggiate,

anche in caso di frazionamento, se non per saturare

l'edificabilità massima ammessa.

6.4 Il  vincolo  di  per nenza dura  con il  durare

degli  edifici:  tra  gli  elabora  richies  per

l'o enimento  del  tolo  abilita vo,  deve  figurare

l'individuazione  esa a  delle  aree  di  per nenza,

asseverata da professionista abilitato e so oscri a

dalla proprietà. Ove il vincolo di per nenza tra area

ed  edificio  non  fosse  riscontrabile  da  documen

aven  valore  formale,  si considera  di  per nenza

l'area di sedime degli edifici e quella circostante che

risul  della medesima proprietà.

6.5 Fa  salvi  i  meccanismi  perequa vi,

compensa vi  e incen van  e fa a salva altresì la

specifica disciplina legisla va delle aree agricole, al

di  fuori  delle  procedure  della  pianificazione

a ua va,  è  consen to  il  trasferimento  dei  diri

volumetrici da un lo o edificabile ad altro lo o solo

se le aree sono con gue,  hanno il medesimo

azzonamento e non sono separate  da strade

pubbliche. In caso di trasferimento dei diri

volumetrici  occorre  che  i  promotori  dell'inizia va

dimostrino il tolo allo sfru amento della capacità

edilizia  di  tu e  le  proprietà  tramite  apposita

convenzione che dovrà essere trascri a nei Registri

Immobiliari a cura del richiedente il tolo abilita vo.

Art. 7 - Indici e parametri urbanis ci

Si applicano le Definizioni Tecniche Uniformi di cui

all’Allegato  B alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre

2018,  con le puntualizzazioni  e specifiche stabilite

dal Regolamento Edilizio del Comune di Desio.

Nelle  more  dell’approvazione  del  Regolamento

Edilizio del  Comune di  Desio,  in applicazione della
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D.G.R.  n°  XI/695  del  24.10.2018,  le  Definizioni

Tecniche  Uniformi  si  applicano  senza  puntualiz-

zazione e specifica.

Trovano  altresì  applicazione  le  ulteriori  definizioni

tecniche  de ate dai  seguen  commi  del  presente

ar colo, non previste dall’allegato B di cui sopra ma

necessarie  per  la  corre a  applicazione  del  Piano

delle Regole.

7.1 ST (mq) - Superficie Territoriale:

Rinvio  all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

7.2 SF (mq) - Superficie Fondiaria: 

Rinvio  all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

7.3 SL (mq) - Superficie lorda:

Si  applica  la  Definizione  Tecnica  Uniforme  di  cui

all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695 del  24  o obre

2018, specificando che:

- concorrono al  computo  della  Superficie  Lorda  i

piani  fuori terra e so osuolo (intendendo i locali

interra  e seminterra  e aven  i requisi  di agibilità

la  cui  quota  di  estradosso  non  supera  1,00  mt

rispe o alla quota 0,00), so ote o e in soppalco,

misurata al lordo delle pare  perimetrali;

- per  i  fabbrica  residenziali  con  4  o  più  unità

abita ve,  oltre  alla  Superficie  Accessoria  di  cui

all’Allegato B alla D.G.R. n° XI/695 del 24 o obre

2018,  sono  altresì  escluse  dal  calcolo  della

Superficie  Lorda  le  superfici  degli  spazi  o  locali

des na  ad  en  comuni  quali  deposi  di

carrozzine, bicicle e e materiali ed a rezzature per

la  manutenzione  dell’edificio  e  dell’eventuale

giardino a condizione che la superficie di de  locali

non ecceda il 5% della Superficie Lorda complessiva

e comunque non oltre 60 mq di  superficie u le.

Nelle nuove costruzioni de  locali non dovranno

possedere  le  cara eris che  previste  dai

Regolamen  di igiene/edilizio per locali abitabili.

- per gli insediamen  industriali e commerciali, oltre

alla Superficie Accessoria di  cui  all’Allegato B alla

D.G.R. n° XI/695 del 24 o obre 2018, sono altresì

escluse dal calcolo della Superficie Lorda:

a) le  superfici  degli  spazi  per  gli  impian  di

depurazione;

b) le  superfici  per  lo  stoccaggio  di  prodo

industriali  colloca  all’esterno  degli  edifici

purché completamente interra ;

c) le  superfici  dei  soppalchi  di  forma  e

dimensione idonea a ospitare  scaffalature  o

armadiature  per  archiviazione  o

immagazzinamento e lo  spazio  stre amente

indispensabile per accedervi;

d) i  piani  interra  des na  a  magazzino  o

deposito,  a  condizione  che  abbiano  altezza

interna  inferiore  a  3,50  mt  e  non  siano

u lizza  con  permanenza  di  persone  e  che

non  cos tuiscano  unità  immobiliari

autonomamente u lizzabili.

7.3.1 Fa a salva la Definizione Tecnica Uniforme

n. 15 “Superficie accessoria” (SA) di cui all’Allegato B

alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre  2018,  si

specifica:

a) sono  sempre  escluse   dal  computo  della  SL  le

superfici  afferen  ad  impian  di  per nenza di

insediamen  produ vi  aven  cara ere

stre amente  necessario  per  assicurare  la

funzionalità del ciclo produ vo dell’a vità; per

le finalità richiamate debbono essere annovera

tra gli impian  anche le par  delle stru ure da

realizzare nell’ambito di insediamen  produ vi

preesisten  alla data di approvazione del Piano

delle Regole, rela ve a:

- impian  la cui realizzazione venga imposta da

sopravvenute  esigenze  di  adeguamento  e/o

integrazione,  che  dovranno  essere

debitamente documentate;

- impian  che  abbiano  cara eris che  tali  da

escludere (in ragione della peculiarità proprie

dei manufa ) ogni permanenza e/o con nuo

alternarsi di persone;

- impian  inseri  in  stru ure  inidonee,

nemmeno  potenzialmente,  ad  essere

autonomamente u lizzabili.

b) non  sono  escluse   dal  computo  della  SL  le

superfici dei so ote  nei casi in cui si riscontri

almeno una delle seguen  condizioni:

- quando  sono  accessibili  con  scala  interna,

ascensore  o  corpo  scala  comune  e  l’altezza

ne a interna media è maggiore di mt 1,80;

- quando l’altezza massima interna è superiore

a mt 3,20;

- quando, in caso di  copertura piana, l’altezza

massima interna è superiore a metri 2,40.

Le altezze interne sono sempre misurate al lordo

di eventuali controsoffi  e contropare  interne.

7.3.2 SOPPRESSO
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7.3.3 SOPPRESSO

7.3.4 SOPPRESSO

7.4 SCOP (mq) - Superficie coperta:

Rinvio  all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

Si  specifica  che  sono  escluse  dal  computo  della

Superficie Coperta:

a) i  piani  interra  (per  piani  interra  delle

costruzioni  si  intendono  quelli  aven  una

copertura  il  cui  estradosso  sia  posto,  rispe o

alla quota zero allo stato naturale, ad una quota

inferiore o uguale a mt 1,00);

b) i manufa  tecnologici  previs  da  specifiche

disposizioni di legge o da par colari esigenze (ad

esempio le cabine ele riche per il  tra amento

dell’energia, gli impian  di depurazione, i locali

per  il  deposito  rifiu ,  gli  ascensori  nel  caso di

adeguamento  degli  edifici  esisten  al  fine  del

superamento  delle  barriere  archite oniche,

etc.)  e  le  pensiline  adibite  al  ricovero  degli

automezzi  di  lavoro  al  servizio  di  immobili

des na  agli usi produ vi, nel limite massimo

di 1/10 della superficie coperta misurata senza

tener conto delle medesime;

c) le te oie o pensiline a protezione degli ingressi

pedonali  realizzate  in  corrispondenza  della

recinzione;

d) gli impian  di  per nenza  degli  insediamen

produ vi  defini  dal  precedente  art.  7.3.1,

le era a).

7.5 Sv (mq) - Superficie di vendita:

Per superficie di vendita si intende  l'area  des nata

alla vendita,  compresa quella occupata da banchi,

scaffalature e  simili,  con  esclusione  di  quella

des nata a magazzini, deposi , locali di lavorazione,

uffici e servizi.

In  caso  di  esercizio  congiunto  di  commercio

all’ingrosso al de aglio, per superficie di vendita si

intende  esclusivamente  l’area  accessibile  al

pubblico.

7.6 VU (mc) - Volume urbanis co:

Si  applica  la  Definizione  Tecnica  Uniforme  di  cui

all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre

2018,  specificando  che  l’altezza  urbanis ca  è

convenzionalmente fissata nella misura di mt 3,00 a

prescindere dall’effe va minore o maggiore altezza

dei locali e dalla des nazione d’uso.

L’unità  di  misura  del  volume  urbanis co,  salvo

diverse specifiche delle norme di zona, è u lizzata

per  applicare  le  disposizioni  di  legge  o  di

regolamento che fanno esplicito riferimento a tale

unità  per  la  determinazione  dei  contribu  e  della

quan tà di parcheggi da realizzare.

7.7 SP (mq) - Superficie permeabile:

Si  applica  la  Definizione  Tecnica  Uniforme  di  cui

all’Allegato  B alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre

2018,  conformando  il  parametro  di  Superficie

Drenante  a  quello  di  Superficie  Permeabile,

specificando che su tale superficie sono consen te

esclusivamente pavimentazioni di aree per nenziali

e  di  finitura  di  spazi  esterni,  senza  so ofondo

cemen zio  o  comunque  impermeabilizzato,  a

condizione  che  le  pavimentazioni  stesse  non

abbiano un’estensione superiore al 20% dell’intera

Superficie permeabile.

7.8 H (ml) - Altezza dei fabbrica : 

Definisce l’altezza massima consen ta dei fabbrica

misurata  nel  punto  medio  dell’estradosso  della

stru ura di copertura. L’altezza si misura dalla quota

media  del  marciapiede  stradale  lungo  il  fronte

principale dell’edificio (quota 0,00) o in assenza del

marciapiede,  la  quota  di  riferimento  è  data  dalla

quota di colmo della pubblica strada aumentata di

cm.15.  Altresì  l’altezza  massima  consen ta  dei

fabbrica  può essere espressa in  numero di  piani

considerando  ques  come  la  sommatoria  delle

sovrapposte superfici abitabili.

7.8.1 AU (ml) - Altezza urbanis ca:

Si  applica  la  Definizione  Tecnica  Uniforme  di  cui

all’Allegato  B alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre

2018,  specificando  che  l’altezza  è  convenzio-

nalmente  fissata  nella  misura  di  mt  3,00,  da

u lizzarsi nel calcolo del Volume urbanis co (VU).

7.9 Distanze (ml):

Per il calcolo delle distanze si applica la Definizione

Tecnica Uniforme di cui all’Allegato B alla D.G.R. n°

XI/695 del 24 o obre 2018 (n. 30).

Le distanze minime da osservare fra i fabbrica , sia

che tali fabbrica  insistano sullo stesso lo o sia che

insistano su lo  differen , indipendentemente dal

fa o che siano abitabili o meno, e i confini del lo o

asservito, gli altri fabbrica  e il ciglio stradale, ferme

comunque  le  disposizioni  legisla ve  nazionali  e

regionali  in  materia,  si  determinano  misurando la
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distanza su tu e le linee ortogonali  al  piano della

parete esterna di  ciascuno dei  fabbrica ;  ove una

parete comprenda par  arretrate e par  avanzate, si

ene conto delle par  più prossime all’altra parete

an stante,  anche  se  le  vedute  sono  collocate

esclusivamente sulle par  arretrate. 

La distanza dei fabbrica  dalle strade si misura su

tu e le linee ortogonali al ciglio della strada stessa,

come definito dal  Codice della Strada.  La distanza

dei  fabbrica  dai  confini  di  proprietà  e  di  zona  si

misura su tu e le linee ortogonali a ques  ul mi. Ai

fini  della  misurazione  delle  distanze  non  si  ene

conto degli  agge  e  degli  spor  di  gronda la  cui

sporgenza, rispe o al filo di facciata, non ecceda i m

1,50.

7.9.1 Dc (ml) - distanza minima dei fabbrica  dal

confine:

SOPPRESSO

7.9.2 Df (ml) - distanza minima tra i fabbrica :

Su tu o il territorio comunale, salvo le disposizioni

speciali  di  cui  alle  singole  zone,  è  prescri a  una

distanza  minima  di  mt  10,00  rispe o  a  pare

finestrate di  fabbrica  an stan  (intendendosi  per

finestrate le pare  sulle quali siano poste una o più

vedute) per gli interven  di:

- nuova costruzione;

- ampliamento;

- sopralzo;

- ristru urazione edilizia, ove non siano mantenu  la

sagoma e il sedime preesistente. 

Restano in ogni caso fa e salve le disposizioni di cui

all’art. 9 del D.M. n. 1444/68.

Nel nucleo di an ca formazione, la distanza minima

tra  fabbrica ,  non  può  essere  inferiore  a  quella

intercorrente  tra  i  volumi  edifica  preesisten ,

computa  senza  tener  conto  di  costruzioni

aggiun ve di epoca recente e prive di valore storico,

ar s co o ambientale.

Dal  calcolo  delle  distanze  sono  fa  salvi  gli

interven  di efficientamento energe co riconosciu

da norme regionali e nazionali.

Ai  fini  della  misurazione  delle  distanze  tra  i

fabbrica  non si ene conto dei manufa  des na

ad uso accessorio aven  altezza non superiore a mt

2,50 all’estradosso della copertura.

7.9.3 Ds (ml) - distanza minima dei fabbrica  

dalla sede stradale:

Si determina misurando la distanza dell’edificio dal

ciglio delle strade, come definito dal D.Lgs.285/92 e

s.m.i.  Su  tu o  il  territorio  comunale  salvo  le

disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per

gli interven  di nuova costruzione, di ampliamento,

di sopralzo e, ove non siano mantenu  la sagoma ed

il  sedime preesisten , di  ristru urazione edilizia è

prescri a  una distanza minima dei fabbrica  dalle

strade  (non  esclusivamente  pedonali  o  ciclabili),

salvo  maggiore  profondità  della  fascia  di  rispe o

eventualmente indicata dagli a  del PGT pari a:

a) metri 5 per strade di larghezza inferiore a metri 7;

b) metri  7,5  per  strade  di  larghezza  da  metri  7  a

metri 15;

c) metri 10 per strade di larghezza superiore a metri

15.

La  larghezza  delle  strade  è  quella  in  concreto

esistente per le strade già realizzate e per le quali

non sia previsto alcun ampliamento; per le  strade

non esisten  e  per  quelle  per  cui  sia  previsto  un

ampliamento, la larghezza è invece quella risultante

dal  Piano  dei  Servizi  o  dall’altro  proge o  o

strumento che la definisce.

Per  gli  interven  nel  nucleo  urbano  di  an ca

formazione,  dev’essere  mantenuta  la  distanza

intercorrente tra gli edifici preesisten  e le strade; in

caso di interven  di nuova costruzione va rispe ato

l’allineamento prescri o dal Piano delle Regole o, in

mancanza,  quello  esistente,  nell’ambito  del

medesimo isolato, sullo stesso lato della strada.

Nel Tessuto Urbano Consolidato, per gli interven  di

nuova costruzione,  di  ampliamento, di  sopralzo  e,

ove  non siano  mantenu  la  sagoma ed il  sedime

preesisten , di  ristru urazione edilizia  è prescri a

una  distanza  minima  dalle  strade  (non

esclusivamente  pedonali  o  ciclabili)  pari  a  metri

5,00; ove, però, la maggior parte degli edifici, pos  -

nell’ambito del medesimo isolato- sullo stesso lato

della  strada,  si  trovi  ad  una  distanza  uniforme  e

diversa  dai  metri  5,  la  nuova  costruzione  dovrà

rispe are,  allineandosi  all’esistente,  de a  diversa

distanza.

Nelle aree des nata all’agricoltura, per gli interven

di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e,

ove  non siano  mantenu  la  sagoma ed il  sedime

preesisten , di  ristru urazione edilizia  è prescri a

una  distanza  minima dalle  strade -salvo  maggiore

profondità  della  fascia  di  rispe o  indicata  nella

tavola del Piano delle Regole - pari a metri 15.
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Le  norme  del  Codice  della  Strada  e  del  rela vo

regolamento  prevalgono  su  quanto  disposto  dagli

a  del PGT ove compor no maggiore distanza dalle

strade.

In ogni caso, laddove il PdS, che ai sensi dell’ar colo

5 prevale sugli altri documen , prevede e iden fica

spazi  di  per nenza  stradale  o  della  mobilità,  le

norme del  presente ar colo verranno applicate  in

coerenza con de e previsioni al fine di garan re la

realizzabilità degli interven .

Dal  calcolo  delle  distanze  sono  fa  salvi  gli

interven  di efficientamento energe co riconosciu

da norme regionali e nazionali.

7.9.4 Dp (ml) - distanza minima dai confini di 

proprietà: 

Su tu o il territorio comunale, salvo le disposizioni

speciali  di  cui  alle  singole  zone,  è  prescri a  una

distanza minima dai confini di proprietà e dai confini

delle aree con diversa classificazione urbanis ca, di

m 5,00 per gli interven  di:

- nuova costruzione;

- ampliamento;

- sopralzo;

- ristru urazione edilizia, ove non siano mantenu

la sagoma e il sedime preesistente. 

E’  consen ta  la  costruzione  sul  confine,  salvi

eventuali diri  dei terzi, nei seguen  casi: 

a)  ove  il  lo o  confinante  sia  libero  da  qualsiasi

edificio o con edifici pos  a distanza superiore a

5  metri  (in  tal  caso  il  tolo  abilita vo  potrà

essere  rilasciato  solo  previa  convenzione  tra

confinan  regolarmente  trascri a  nei  registri

immobiliari); 

b) ove sul lo o confinante esista una costruzione a

confine  e  la  nuova  costruzione  sia  prevista  a

confine  solo  in  corrispondenza  del  fabbricato

esistente; 

c) ove l’edificazione su due lo  confinan  avvenga

contestualmente  in  forza  di  un  unico  tolo

abilita vo  o  in  alterna va  con  un  proge o

unitario  so oscri o  da  entrambe  le  par  e

trascri o nei registri immobiliari;

d)  ove  si  tra  di  autorimessa  avente  quota,

all’estradosso  della  copertura,  non  superiore  a

mt 2,50.

Dal  calcolo  delle  distanze  sono  fa  salvi  gli

interven  di efficientamento energe co riconosciu

da norme regionali e nazionali.

7.10 IT (mq/mq) - Indice di edificabilità 

territoriale:

Rinvio  all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

7.11 IF (mq/mq) - Indice di edificabilità fondiaria: 

Rinvio all’Allegato B alla D.G.R. n° XI/695 del 24 

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

7.12 ITmin / IFmin - Indice minimo di edificabilità 

territoriale e fondiaria:

Definisce  la  Superficie  lorda  (SL)  minima

complessiva  per  poter  procedere  con  l’a uazione

degli interven  previs .

7.12bis IC (%) - Indice di copertura: 

Rinvio  all’Allegato  B  alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24

o obre 2018, in calce alla presente disciplina.

7.13 IPT/IPF (%) - Indice di permeabilità:

Si  applica  la  Definizione  Tecnica  Uniforme  di  cui

all’Allegato  B alla  D.G.R.  n°  XI/695  del  24  o obre

2018,  specificando  che  il  calcolo  del  rapporto  di

permeabilità  deve  essere  effe uato,  in  caso  di

intervento  edilizio  dire o,  con  riferimento  alla

Superficie fondiaria e, nell’ambito dei Piani A ua vi,

con riferimento alla Superficie territoriale.

7.14 S1 (mq) - superficie per l’urbanizzazione 

primaria:

E’  la  superficie  delle  aree  des nate  ad

urbanizzazione primaria.

7.14 bis S2 (mq) - superficie per l’urbanizzazione 

secondaria:

E’  la  superficie  delle  aree  des nate  ad

urbanizzazione secondaria. 

Art. 8 - Des nazioni d'uso.

8.1 Le  diverse  des nazioni  d’uso  o  vocazioni

funzionali  sono,  negli  a  di  PGT,  indicate,  per

categorie  funzionali,  u lizzando  le  espressioni

sinte che  di  cui  al  presente  ar colo  e  le  rela ve

specificazioni. Per des nazione principale si intende

quella dotata di cara ere prevalente e connota vo

dell’intero  insediamento.  Per  des nazione

complementare  o  accessoria  si  intende  quella

integra va  o  agevolante  la  des nazione  d’uso

principale. Gli elabora  di proge o e i rela vi a  di

corredo  prodo  per  o enere  l’approvazione  del
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piano  a ua vo  o  dell’a o  di  programmazione

negoziata  con  valenza  territoriale,  per  o enere  o

acquisire  il  rilascio  del  tolo  abilita vo,  debbono

u lizzare le sudde e espressioni - e solo esse - per

indicare  le  des nazioni  d’uso  di  ciascuna  unità

immobiliare,  ivi  comprese quelle complementari  e

accessorie. Nelle convenzioni e negli a  d’obbligo,

da trascrivere nei registri immobiliari, il proprietario

deve  assumere  l’impegno  a  mantenere  le

des nazioni  d’uso  previste  negli  a  medesimi,

impegno  che  resta  valido  ed  efficace  sino

all’eventuale esplicita modifica della convenzione o

dell’a o d’obbligo.

8.2 Le a vità eventualmente non riconducibili in

modo  dire o  e  esplicito  alle  specificazioni  delle

categorie  funzionali  in  appresso  indicate  vengono

incluse  nell'una  o  nell'altra  categoria  funzionale

tenendo conto dell'effe vo fabbisogno di servizi e di

urbanizzazioni dalle stesse indo o e u lizzando in

termini compara vi il criterio dell'analogia. 

Così,  l’eventuale  funzione  commerciale  o  di

prestazione di servizi svolta esclusivamente a mezzo

di strumen  telema ci e che non richieda l’accesso

in  sito  di  fornitori  od  uten  può,  se  limitato  ad

alcuni dei locali di un’unica unità immobiliare e se

privo di deposito dedicato, essere considerato privo

di rilevanza edilizio-urbanis ca e quindi compa bile

con  la  funzione  prevalente  nell’unità  immobiliare

medesima, quale ad esempio quella residenziale.

8.3 Nelle aree o nei fabbrica  esisten , o in par  di

essi,  è  sempre  consen to  l’insediamento  di

des nazioni  d’uso  coeren  e  assimilabili  a  quella

principale  risultante  legi mamente  dal  tolo

abilita vo che l’ha assen ta. È sempre ammesso il

mutamento  della  des nazione  d’uso  passando  da

una  des nazione  principale  ad  una  compa bile  e

viceversa,  che  compor  o  meno  l’esecuzione  di

opere edilizie,  purché la nuova des nazione d’uso

sia  compa bile  con  le  norme  di  zona  o  non

esplicitamente esclusa dal PGT. Sono parimen  da

considerarsi  esplicitamente  escluse  tu e  le

des nazioni che non sono espressamente previste.

Il  Piano  dei  Servizi  determina  in  quali  casi  i

mutamen  di des nazione d’uso a ua  con opere

edilizie comportano una variazione del fabbisogno

di  aree  per  servizi  e  a rezzature  pubbliche  e  di

interesse pubblico o generale.

8.4 Le  des nazioni  d’uso  principali  si  ar colano

nelle  seguen  categorie  funzionali,  con le  rela ve

specificazioni  nonché  con  le  des nazioni

complementari  e  accessorie  previste  per  ciascuna

categoria.  L’assegnazione  delle  differen

des nazioni  d’uso o vocazioni funzionali  ammesse

nelle diverse zone comporta che per ogni zona siano

indicate specificatamente le des nazioni:

- Principale,  intendendo la  vocazione  funzionale

prevalente e/o cara erizzante per gli edifici o le

aree in cui è riconosciuta;

- Compa bili, comprendono tu e le a vità che si

possono  insediare  nell’area  senza

comprome ere  nega vamente  il

funzionamento  della  des nazione  principale  o

indurre effe  nega vi (ad es. elevate emissioni

acus che  e/o  in  atmosfera).  Si  possono

ricomprendere in questa categoria tu e quelle

a vità che sostengono e/o rendono possibile il

funzionamento della des nazione principale.

8.4.1 A - Agricoltura

Comprende  le  a vità  agricole,  colturali  e

zootecniche  nonché  quelle  di  trasformazione  dei

prodo  agricoli  dell'azienda  insediata  e  quelle

abita ve  rela ve  all'imprenditore  agricolo  ed  agli

adde , così come disciplina  dalla Legge Regionale

n.12/2005 e s.m.i.. 

A1 - Produzione agricola: colture agricole (estensiva,

orto-floro-vivais che,  pra  stabili,  boschi

produ vi,  pascoli);  e  altri  elemen  del

paesaggio  rurale  (percorsi  rurali,  filari,  siepi,

etc.);

A2 - Serre e lo  recinta  per la produzione agricola:

serre  e  impian  per  la  produzione  orto-floro-

vivais che, lo  recinta  non edifica  des na

ad  or cultura  e  giardini  priva  per  il  tempo

libero;

A3  -  Fabbrica  ad  uso  agricolo:  a rezzature  per

l'agricoltura (deposi , silos, serbatoi, locali per

la conservazione, la prima trasformazione e la

vendita dei prodo , ricoveri degli animali, etc.),

residenze  per nenziali  (alloggi  per

l'imprenditore  agricolo  e/o  per  i  suoi

dipenden ), spazi per a vità agrituris che.

8.4.2 R - Residenza

Comprende  le  abitazioni,  permanen  o

temporanee, e i rela vi servizi (locali di sgombero,

autorimesse  per nenziali  con  rela vi  spazi  di

manovra, deposi  bicicle e e/o carrozzine, can ne,
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ecc) nonché spazi  ed a rezzature di uso colle vo

inserite negli edifici residenziali. Sono comprese le

a vità professionali ed in generale gli uffici con SL

non superiore a mq 150.

R1 - Residenze permanen : abitazioni in edifici uni-

familiari o plurifamiliari;

R2 - Residenze temporanee: collegi, convi , studen-

ta , pensiona , ecc.;

R3 - A vità rice ve: alberghi, residence e stru ure

ad  essi  assimilabili  ove  la  permanenza  degli

uten  abbia cara ere temporaneo e compor

la prestazione di servizi.

8.4.3 P - Produzione e Ar gianato

Comprende  gli  insediamen  des na  alla

produzione  di  beni:  fabbriche,  officine,  laboratori,

a vità  di  valorizzazione,  trasformazione  e

assemblaggio  dei  prodo  compresi  i  prodo

agricoli  e  zootecnici  o  derivan  dall'a vità

estra va.

Per ogni unità produ va possono essere realizza :

- una  SL  massima  di  mq  150  con  des nazione

residenziale,  purché  non  superiore  al  15%

dell'intera unità produ va intesa come edificio

unitario  (salvo  indicazioni  specifiche  nelle

norme di zona);

- una SL massima con des nazione a uffici, spazi

esposi vi  per  le  merci  di  dire a  produzione

dell'unità  produ va o proveniente da altri  si

dell'azienda  pari  al  50%  della  SL

complessivamente realizzata.

Qualora de e superfici assumano autonomia, anche

solo  potenziale,  così  da  poter  essere  trasferite,  in

proprietà  od  in  uso,  separatamente  dall'unità

produ va  al  fine  di  considerarle  a  tu  gli  effe

come  parte  integrante  delle  superfici  des nate  a

produzione,  saranno  gravate  da  vincolo

per nenziale, esa amente iden ficato con apposito

a o  da  trascrivere  nei  pubblici  registri  a  cura  e

spese di chi presenta l'istanza per l'o enimento del

tolo abilita vo.

Le a vità di tale gruppo sono così ar colate:

P1 - A vità produ ve e ar gianali: a vità di pro-

duzione e trasformazione dei beni, di cara ere

industriale e ar gianale, svolte in fabbrica  con

pologia  a  des nazione  propria.  Rientrano  in

questa categoria i  laboratori di ricerca nonché

gli spazi esposi vi e di vendita dei beni prodo

dall'unità  locale,  in  quanto  compresi  negli

immobili che la cos tuiscono; 

P2 - A vità di deposito e stoccaggio: magazzini, de-

posi  coper  e scoper , aven  una SL minore

di mq 3.000;

P3 - Commercio all'ingrosso: a vità come tali defi-

nite  all'art.4,  comma  1,  le .  A)  del  D.Lgs.

114/98. È possibile esercitare tale a vità, che

deve  essere  svolta  in  modalità  prevalente,

unitamente  al  commercio  al  de aglio  di

vicinato  (C1),  nel  rispe o  degli  indici  e  dei

parametri  delle  presen  norme  e  della

legislazione vigente in materia;

P4 - A vità per la logis ca: a vità specificatamente

des nata  a  movimentazione,  immagazzina-

mento, deposito, conservazione e stoccaggio di

materie prime e/o prodo  fini  des na  alla

lavorazione o alla distribuzione, ivi comprese le

lavorazioni finali della logis ca integrata, quali il

confezionamento e l'imballaggio;

P5 - A vità per la lavorazione di iner  e per la ro a-

mazione: a vità di tra amento, lavorazione e

recupero di iner  e materiali di recupero (D.Lgs

152/2006 ar . 208, 214, 215 e 216);

P6 - A vità ar gianale di servizio: a vità ar gianali

di  servizio  alla  casa  e  alla  persona  ed  in

generale  le  a vità  ar gianali  che  non

richiedono  fabbrica  con  pologia  propria  o

interamente  dedica  all'a vità  stessa.  Sono

escluse da questa categoria le a vità insalubri

di  1° classe rientran  nell'elenco emanato dal

Ministero  della  Sanità  ai  sensi  del  DM

05/09/1994, nonché le a vità che necessitano

di  autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica

fognatura  di  acque  reflue  industriali  ed

autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui

agli ar . 124, 269 e 272 c.2. del D.Lgs 152/2006

e s.m.i.

Nelle zone in cui coesiste l'a vità produ va con la

funzione  residenziale  è  altresì  escluso  l'insedia-

mento  delle  a vità  insalubri  di  seconda  classe

susce bili di creare inconvenien  igienico-sanitari.

Le a vità esisten  alla data di adozione  del PGT e

ricaden  negli ambi  di cui al “Capo III  - Ambien

edilizi  a  prevalente  des nazione  produ va”,  sono

legi ma  alla  prosecuzione  dell'a vità  anche

qualora  nell'ambito  non  sia  prevista  la  specifica

a vità e gli interven  edilizi ammessi sono quelli di

cui all'ar colo 11.

Qualora  de e  a vità  abbiano  la  necessità  di

rinnovare  autorizzazioni  ambientali  ai  sensi  del

D.Lgs.  152/2006,  il  rinnovo  sarà  subordinato  a

misure  di  compensazione  ecologica  così  come
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disciplinate  dall'Amministrazione  Comunale  a ra-

verso specifico regolamento.

8.4.4 T - Terziario

Comprende gli  insediamen  per lo  svolgimento di

a vità  di  cara ere  direzionale  (del  credito,  delle

assicurazioni,  finanziarie,  di  intermediazione,  di

ricerca,  ecc)  terziario,  professionale,  culturale,

ricrea vo  o  assistenziale  dire e  alla  produzione  e

fornitura di servizi.

Per ogni  unità  locale può essere realizzata una SL

massima di  mq 150 con des nazione residenziale,

purché non superiore al 15% dell’intera unità locale

intesa  come  edificio  unitario  (salvo  indicazioni

specifiche nelle norme di  zona);  de a superficie è

considerata a tu  gli effe  come parte integrante

delle superfici des nate a terziario e sarà gravata da

vincolo per nenziale,  esa amente iden ficato con

apposito  a o  da trascrivere nei  pubblici  registri  a

cura  e  spese  di  chi  presenta  l’istanza  per

l’o enimento del tolo abilita vo.

T1 - Servizi alle imprese e alle persone: singole a -

vità  con SL  ecceden  i  300 mq e  fabbrica  a

prevalente des nazione direzionale/terziaria; 

T2 - Servizi alle imprese e alle persone: a vità con

SL non eccedente i 300 mq per ogni unità;

T3 - A rezzature spor ve private: palestre, piscine,

a vità spor ve e di svago, ecc..

8.4.5 C - Commercio e Pubblici Esercizi

Comprende gli edifici per lo svolgimento di a vità

di commercio al de aglio, i pubblici esercizi, i locali

di  intra enimento e spe acolo,  così  come defini

dalle vigen  norma ve di se ore.

Le a vità di commercio al de aglio devono essere

esercitate  con  specifico  riferimento  ad  uno  od

entrambi i seguen  se ori merceologici:

- alimentare

- non alimentare

C1 - Esercizi di vicinato (aven  SV inferiore o uguale

a 250 mq).  È possibile  esercitare  tale  a vità,

che deve essere svolta in modalità prevalente,

unitamente al commercio all’ingrosso (P3) solo

se  effe uato  on-line  e  senza  presenza  di

deposito,  nel  rispe o  degli  indici  e  dei

parametri  delle  presen  norme  e  della

legislazione  vigente  in  materia  per  quanto

riguarda l’impa o urbanis co dell’a vità;

C2 -  Medio-piccole  stru ure di  vendita (aven  SV

superiore a mq 250 e inferiore o uguale a 600

mq);

C3  -  Medio-grandi  stru ure  di  vendita  (aven  SV

superiore a mq 600);

C4 - Grandi stru ure di vendita e centri commerciali

(aven  SV superiore a 2500 mq);

C5  -  Pubblici  esercizi,  locali  di  intra enimento  e

spe acolo  (bar,  ristoran ,  locali  no urni,

cinema, bowling, discoteche, etc.).

L'apertura di sale giochi, le quali rientrano a tu  gli

effe  nella categoria C5 - locali di intra enimento,

nonché l'u lizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo

potrà  avvenire  solo  nelle  zone  individuate

nell'allegata planimetria, reda a in conformità con

quanto definito  dalla  DGR X/1274 del  24  gennaio

2014 In a uazione della L.R. 8/2013 della quale si

recepiscono integralmente i contenu  (così come da

emendamento n. 2 del Consiglio Comunale - n. 4 del

6 febbraio 2014).

8.4.6 S - A rezzature e Servizi Pubblici, di 

Interesse Pubblico e Generale

Si intendono le a rezzature di proprietà pubblica ed

i servizi ges , anche indire amente, dalla pubblica

amministrazione,  le  a rezzature  e  servizi  di

interesse pubblico o generale che, seppure non di

proprietà pubblica o ges  dalla pubblica ammini-

strazione, soddisfano l'interesse pubblico o generale

e sono aper  all'u lizzazione di tu  i ci adini nel

rispe o  delle  condizioni  e  delle  regole  stabilite  a

mezzo di convenzione che definisce anche la rela va

servitù di uso pubblico.

S1 - Servizi e a rezzature di interesse generale (uffi-

ci comunali, Inail, Inps, uffici postali, etc.);

S2 - Servizi e a rezzature per la cultura: teatri, cine-

ma, biblioteche, musei, etc.

S3 - Scuole e a rezzature scolas che:

-asili nido;

-scuole materne;

-scuole elementari;

-scuole medie;

-scuole superiori e professionali;

S4 - Servizi sociosanitari e assistenziali (ospedali, cli-

niche, ambulatori, case di riposo, etc.);

S5 - Servizi e a rezzature spor ve:

- Verde spor vo: a rezzature prevalentemente

scoperte  (con  SL  inferiore  a  mq  300,  IC

inferiore o uguale a 10% e IPT/IPF inferiore o

uguale a 50%);

- A rezzature  spor ve  pubbliche  o  di  uso

pubblico (palestre, piscine, etc.);

S6 - Verde urbano:

- Parchi pubblici;
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- Giardini pubblici;

- Or  urbani pubblici;

S7 - A rezzature speciali: cimiteri, isole ecologiche,

sedi protezione civile, vigili del fuoco, ecc.;

S8 - Luoghi per il culto e servizi religiosi: chiese con

il  rispe vo  sagrato  e  altri  luoghi  di  culto,

oratori  ed  in  genere  immobili  per  a vità

spor ve, ricrea ve, educa ve, sociali e culturali

connesse all'a vità religiosa, immobili des na

alla  residenza  dei  Ministri  di  culto  e  del

personale  religioso,  centri  religiosi  e  per  la

formazione religiosa.

8.4.7 IT - Impian   tecnologici

Comprende  gli  edifici  e  gli  spazi  aper  per  lo

svolgimento  di  compi  primari  connessi  al

funzionamento del sistema urbano.

IT1 -  Impian  per la distribuzione dell'energia,  del

gas metano e dell'acqua potabile;

IT2 -  Impian  per il tra amento dei rifiu ;

IT3  -  Impian  di  smal mento e  depurazione delle

acque;

ID  - Impian  per la distribuzione del carburante per

autotrazione ed a vità di servizio e vendita a

ques  connesse, secondo quanto stabilito dalla

legislazione nazionale e regionale in materia.

8.4.8 ZNT - Ambi  non sogge  a trasformazione 

urbanis ca

Comprende  quelle  par  del  territorio  comunale

esterne al  tessuto  urbano  consolidato  e  alle  aree

des nate  all'agricoltura  che  per  ragioni  ogge ve

legate  alla  presenza  di  elemen  paesaggis ci  che

cara erizzano  l'immagine  consolidata  dei  luoghi

sono so ra e a qualsiasi forma di u lizzazione che

compor  uno  scostamento  urbanis camente

significa vo  rispe o  allo  stato  di  fa o.  Sono

ricomprese  tra  queste  le  aree  des nate  a  cave  e

quelle  parzialmente  o  interamente  ricaden  nelle

fasce di rispe o ferroviarie e/o stradali.

8.5 - Modifiche della des nazione d'uso

SOPPRESSO

Art. 9 - Qualità del suolo e tutela 

ambientale

Tu e  le  volte  che  si  a ui  un  intervento  di

trasformazione  e/o  ampliamento  che  vada  ad

interessare,  in  tu o  o  in  parte,  porzioni  del

territorio comunale sulle  quali  siano o siano state

insediate  (o  comunque  vi  siano  o  vi  siano  state

svolte) a vità industriali o ar gianali, il loro esame

e  la  loro  approvazione  sono  subordina  alla

validazione della compa bilità ambientale dell'area.

Tale  risultato  deve  essere  conseguito  a raverso

indagine e  procedure che escludano, nelle matrici

ambientali sogge e ad indagini (qualità del suolo e

del  so osuolo),  la  presenza  di  contaminan  in

concentrazioni  superiori  a  quanto  indicato  dalla

norma va vigente.

Le  indagini  di  cui  al  precedente  capoverso  sono

svolte ai sensi del Decreto Legisla vo 3 aprile 2006

n. 152 (Norme in materia ambientale).

Nelle  ex  zone  B  e  R  del  territorio  comunale,

delimitate  ai  sensi  della  DCR  del  7  o obre  1976

N.2/270  (BURL  N.  44  del  3/11/1976)  e  del  DM

27/09/2010, deve essere garan to il rispe o di tu e

le  disposizioni  e  degli  adempimen  di  cui  al  DM

27/09/2010 per la determinazione dei parametri di

diossine e furani, DM 161/2012 art. 5 comma 10 e

DL  21/06/2013  n.  69  art.  41bis  conver to  con

modificazioni  dalla  legge  09  agosto  2013  n.  98

recan  la  disciplina  dell'u lizzazione  delle  terre  e

rocce da scavo.

L’aggiornamento  delle  sudde e  norme  si  intende

automa camente recepito dal presente ar colo.

Art. 10 - Limi  e zone di rispe o

La Tavola DP06_Vincoli individua - anche a mezzo di

specifiche fasce di rispe o - le zone nelle quali l'uso

del  suolo  e  le  sue  trasformazioni  urbanis che  ed

edilizie sono limita  al fine di garan re il rispe o di

specifiche  esigenze  di  tutela  di  par colari  valori,

risorse,  impian  od  infrastru ure.  Al  riguardo

valgono, in assenza di più restri ve disposizioni di

leggi speciali le seguen  previsioni.

10.1 - Zone di rispe o stradale

Sono  normalmente  des nate  alla  realizzazione  di

corsie  di  servizio  o  all'ampliamento  delle  sedi

stradali,  di  parcheggi  pubblici,  di  percorsi

ciclopedonali  nonché  alla  piantumazione  o  alla

sistemazione  a  verde;  su  de e  zone,  nel  rispe o

della  disciplina  vigente  e  previa  autorizzazione

dell'ente proprietario  della  strada,  sono consen

gli  accessi  ai  lo  non  altrimen  collegabili  con il

sistema della viabilità.
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10.2 - Aree di rispe o cimiteriale

Sono  u lizzate,  oltreché  per  l'eventuale

ampliamento degli impian  cimiteriali, per parchi e

parcheggi pubblici nonché per sedi viarie; su de e

aree è consen ta l'installazione di chioschi des na

alla  vendita  di  fiori  e  di  ogge  connessi  alle

onoranze  dei  defun ,  a  condizione  che  de

manufa  siano  di  modeste  dimensioni  e  non

presen no  cara eri  di  inamovibilità  e  di

incorporamento  nel  terreno e  che  gli  stessi  siano

compa bili con le esigenze di decoro dell'ambiente.

10.3 - Fasce di rispe o degli ele rodo

Per  l'edificabilità  all'interno  delle  fasce  di  rispe o

degli  ele rodo  si  rimanda  alle  specifiche

disposizioni  in  materia.  All'interno  delle  fasce  di

rispe o  sono  vietate  le  costruzioni  residenziali,

scolas che e sanitarie o che comunque compor no

una permanenza di persone non inferiore a qua ro

ore.  Su  de e  aree  nessuna  costruzione  può

comunque  essere  realizzata  se  non  dopo

l'o enimento dell'autorizzazione da parte dell'ente

gestore  dell'ele rodo o  e  il  competente  parere

ARPA.

10.4 - Fasce di rispe o della viabilità di interesse 

paesaggis co

Nelle  fasce  di  rispe o  delle  strade  panoramiche,

rappresentate  nella  tavola  DP06b_Vincoli  non

possono  essere  realizzate  nuove  edificazioni  ed  è

vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

10.5 - Piano di indirizzo forestale

Qualora vi fossero previsioni edificatorie o di altre

des nazioni  d'uso su aree boscate  de facto,  de e

previsioni  non  sono  vincolan  per  l'Autorità

Forestale  e  la  trasformabilità dei  boschi  è

demandata  al  PIF,  ivi  compresi  i  conseguen

interven  compensa vi.

10.6 - Fascia di salvaguardia

Il PGT recepisce le fasce di salvaguardia urbanis ca,

così come definito dall'ar colo 102 bis della Legge

Regionale n° 12/2005, per gli  obie vi  prioritari  di

interesse  regionale  e  specificatamente  per  il

potenziamento  del  Sistema  Go ardo:

quadruplicamento tra a ferroviaria Chiasso-Monza,

Metrotranvia  Milano  -  Desio  -  Seregno  e  Collega-

mento  autostradale  Dalmine-Como-Varese-Valico

del  Gaggiolo  e  opere  ad  esso  connesse  (Sistema

Viabilis co  Pedemontano).  De e  fasce  di

salvaguardia  sono  così  cara erizzate  (salvo  il

maggior de aglio degli elabora  grafici):

- 75 metri per lato dall’asse del tracciato della tra a

ferroviaria Chiasso-Monza;

- metri  per  lato  dalla  rotaia  esterna  per  la

Metrotranvia Milano - Desio - Seregno;

- per il Sistema Viabilis co Pedemontano la fascia di

salvaguardia  è  definita  negli  elabora  grafici  in

coerenza con il proge o approvato.

All’interno  delle  fasce  di  salvaguardia,  le  nuove

previsioni insedia ve dovranno garan re interven

con  essenze  arboree  in  coerenza  con  le

cara eris che  paesaggis che  e  ambientali  ed  è

vietato  apporre  cartellonis ca  non  legata  alla

disciplina  della  mobilità  e/o  della  segnale ca

stradale.

All’interno  della  fascia  di  salvaguardia  di

Metrotranvia sono vieta  interven  di edificazione e

ampliamento di edifici o manufa  edilizi.

Le fasce di salvaguardia possono essere modificate a

seguito  di  variazioni  dei  proge  delle  sudde e

opere e il loro recepimento è contestuale all’appro-

vazione  delle  differen  fasi  proge uali,  ancorché

non ancora recepite cartograficamente dal PGT.

Per  le  opere  ricaden  all’esterno  della  prede a

salvaguardia  (in  quanto modificata o introdo a in

sede di  proge azione defini va)  la  definizione del

vincolo  dovrà  essere  puntualmente  verificata  in

o emperanza ai dispos  di cui al D.Lgs 50/2016.

Gli interven  che ricadono all’interno delle fasce di

salvaguardia  sono  subordina  all’o enimento

dell’a o  di  assenso  da  parte  del  sogge o

competente  alla  tutela  del  vincolo  (ovvero

autorizzazione/a estazione di compa bilità tecnica

rilasciata da parte del concedente dell’opera).

10.7 - Area a rischio archeologico e Aree di 

interesse archeologico

Nelle  aree  individuate,  le  a vità  edilizie  sono

assogge ate  alle  specifiche  prescrizioni  del  D.Lgs

42/04.

Per  tu e  le  opere  che  compor no  scavi,  dovrà

essere inviata alla Soprintendenza Archeologia Belle

Ar  e Paesaggio competente per il territorio estra o

proge uale u le alla valutazione delle interferenze

con i deposi  stra grafici di interesse archeologico

almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

In  cartografia  sono  anche  indicate  le  zone  nelle

quali, in passato, sono sta  effe ua  rinvenimen  di

interesse  archeologico,  denominate  Aree  di

interesse archeologico.
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10.8 - Fascia di rispe o ferroviario

La fascia di  rispe o ferroviaria si  estende per una

profondità  di  30  mt  a  par re  dalla  rotaia  più

esterna.  De a  area  è  des nata  agli  impian

ferroviari  che  comprendono,  oltre  alla  linea

ferroviaria,  le  rela ve  opere  d’arte  (quali

sovrappassi, so opassi, sia veicolari che pedonali),

gli edifici, i manufa  e le a rezzature di stazione, di

scalo  merci  e  di  esercizio ferroviaro  (centrali  ed

impian  ele rici,  etc.),  eventuali  opere  di

mi gazione  ambientale  (quali  barriere

fonoassorben ), recinzioni, strade di servizio, spazi

di  parcheggio  e  di  viabilità  immediatamente

connessi  alle  stazioni.  All’interno  della  fascia  di

rispe o  valgono  le  disposizioni  di  cui  al  D.P.R.

753/1980.

10.9 - Fascia di rispe o del metanodo o 

La fascia di  rispe o è determinata in funzione del

diametro  della  condo a  (pressione  d'esercizio)  e

dalla  profondità  d'interramento  ai  sensi  del  DM

17/04/08. Gli interven  sono subordina  all’assenso

dell’ente gestore del metanodo o.

10.10 - Fascia di per nenza acus ca

La disciplina rela va è normata dal vigente Piano di 

Zonizzazione Acus ca.

10.11 - Fascia di rispe o dei pozzi ad uso 

idropotabile

All’interno delle  fasce di  rispe o dei pozzi  ad uso

potabile individuate nella tavola DP06b valgono le

disposizioni vigen  in materia.

Nella  zona  di  tutela  assoluta  sono  ammessi

esclusivamente  gli  interven  di  manutenzione

ordinaria,  straordinaria,  restauro  e  risanamento

conserva vo.

10.12 - Classificazione delle Zone B e R ai sensi 

della L.R. 60/85

Si rinvia al precedente art. 9.

Art.11 - U lizzazione di aree e 

costruzioni in contrasto con il Piano di 

Governo del Territorio

L'uso  dei  terreni  e  delle  costruzioni  che  risul no

legi mamente  in  a o  alla  data  di  adozione  del

Piano  di  Governo  del  Territorio  e  che  siano  in

contrasto  con  le  previsioni  dello  stesso,  possono

essere mantenute.

Per de e costruzioni sono ammessi solo interven

di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

risanamento conserva vo. Ques  interven  sono

comunque ammessi solo fino all'approvazione del

piano a ua vo o del proge o di opera pubblica che

dia a uazione agli a  di PGT.

Per le sole a vità produ ve e/o ar gianali, ubicate

entro  il  Tessuto  Urbano  Consolidato  (TUC),  che  si

trovino  in  aree  nelle  quali  la  des nazione  d'uso

specifica  non  è  ammessa,  la  cui  SL  esistente  ed

autorizzata  non  sia  eccedente  i  mq  1.500  e  non

svolgano  a vità  che  so o  il  profilo  ambientale  e

sanitario  siano  incompa bili  con  la  des nazione

della zona, è consen ta, una tantum, la possibilità di

realizzare interven  di ampliamento a condizione

che  gli  indici  di  edificabilità  a ribui  alla  zona  lo

consentano pur con una diversa des nazione nella

misura massima del 10% della SL esistente.

Art. 12 - Documentazione a corredo del 

Piano A ua vo

In  coerenza  con  quanto  stabilito  dalla  DGR  n.

6/30267 del 25 luglio 1997, per la presentazione di

piani  a ua vi  è  richiesta  la  seguente

documentazione  minima,  fa a  salva  la  possibilità

dell’amministrazione  Comunale  di  richiedere

eventuale documentazione aggiun va: 

A) Piani a ua vi in aree libere

- Relazione  tecnico  illustra va,  recante

dimostrazione  della  conformità  dell’intervento

previsto  con  le  disposizioni  dello  strumento

urbanis co generale vigente;

- Stralcio dell’azzonamento  dello  strumento

urbanis co  vigente  e  della  disciplina  di  piano,

con l’individuazione del sito interessato;

- Estra o  catastale  con  indicazione  del  sito

interessato ed elenco delle proprietà;

- Planimetria dello stato di  fa o, in  scala 1:500,

eventualmente  estesa  all’ambito  territoriale  di

riferimento,  recante  informazioni  circa

eventuale presenza di vincoli, elemen  di pregio

ambientale/naturalis co/paesaggis co  e

qualsivoglia peculiarità degna di nota;

- Documentazione fotografica dello stato di fa o;

- Proge o  planivolumetrico,  in  scala  1:500,

definito  nelle  sue componen  pologiche e  di

des nazione d’uso con indicazione delle sagome

di ingombro e delle coperture dei singoli edifici;
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- Norme di  a uazione del piano a ua vo, se in

variante allo strumento urbanis co vigente;

- Individuazione  cartografica  delle  aree  di  uso

pubblico e/o in cessione, ove previsto;

- Proge o  di  massima  delle  opere  di

urbanizzazione;

- Schema di convenzione.

B) Piani a ua vi in aree edificate

- Relazione  tecnico  illustra va,  recante

dimostrazione  della  conformità  dell’intervento

previsto  con  le  disposizioni  dello  strumento

urbanis co generale vigente;

- Stralcio  dell’azzonamento  dello  strumento

urbanis co  vigente e  della  disciplina  di  piano,

con l’individuazione del sito interessato;

- Estra o  catastale  con  indicazione  del  sito

interessato ed elenco delle proprietà;

- Planimetria dello stato di  fa o,  in scala 1:500,

eventualmente  estesa  all’ambito  territoriale  di

riferimento,  recante  informazioni  circa

eventuale presenza di vincoli, elemen  di pregio

ambientale/naturalis co/paesaggis co  e

qualsivoglia peculiarità degna di nota;

- Documentazione fotografica dello stato di fa o;

- Proge o  planivolumetrico,  in  scala  1:500,

definito nelle  sue componen  pologiche e  di

des nazione d’uso con indicazione delle sagome

di ingombro e delle coperture dei singoli edifici;

- Individuazione  cartografica  delle  aree  di  uso

pubblico e/o in cessione, ove previsto;

- Norme di  a uazione del piano a ua vo, se in

variante allo strumento urbanis co vigente;

- Indicazioni rela ve agli spazi riserva  ad opere

ed  impian  di  interesse  pubblico  o  di  uso

pubblico, ove previs ;

- Indicazione degli edifici des na  a demolizione

o  ricostruzione  ovvero  sogge  a  restauro  e

risanamento conserva vo ed a  ristru urazione

edilizia;

- Profili  e  sezioni  estesi  all’edificato  in  dire a

relazione con il piano a ua vo, con par colare

a enzione in caso di affaccio sugli spazi pubblici;

- Proge o  di  massima  delle  opere  di  urbaniz-

zazione;

- Schema di convenzione.

Nel  caso  di  piani  a ua vi  ricaden  in  aree

so oposte  a  vincolo  idrogeologico  deve  essere

allegata anche  la  relazione  geologica  par colareg-

giata  comprovante  l’ammissibilità  dell’intervento

contenente  le  eventuali  condizioni  alle  quali

l’intervento dovrà essere subordinato.

Art.13  - Contenu  obbligatori della 

convenzione urbanis ca

Sono  contenu  obbligatori  della  Convenzione

Urbanis ca per l'a uazione dei piani a ua vi, oltre

a quanto previsto dagli  ar coli  28 della L.1150/42

commi  5  e  6,  così  come  modificato  dalla

L.765/1967, nonché negli ar coli 12, 14 e 46 della

L.R.  12/2005  i  seguen  impegni  da  parte  del

sogge o a uatore:

1. l'a vazione del sistema telema co di can ere,

che consenta di acquisire i da  delle mbrature

di ingresso  del  personale  impiegato  nell'unità

produ va ges to dalla Cassa Edile;

2. la comunicazione all'Amministrazione Comunale

- in allegato alla documentazione per la richiesta

di adozione del piano a ua vo e con cadenza

annuale  a  par re  dalla  data  di  s pula  della

convenzione  urbanis ca - della stru ura

societaria, dei nomina vi dei casellari giudiziali

e  cer fica  dei  carichi  penden ,  nonché  la

comunicazione  tempes va  (entro  15  giorni

dall'avvenuta modifica) di eventuali variazioni al

riguardo.  Tali  obblighi  sono  da  ritenersi  validi

per  tu a  la  durata  della  Convenzione

Urbanis ca ed il loro inadempimento comporta

una sanzione, a favore  dell'Amministrazione

Comunale, pari al 10% del valore delle opere di

urbanizzazione;

3. qualora  il  proponente  sia  una  società,  il

deposito presso l'Amministrazione Comunale -

in allegato alla  documentazione per la

richiesta di adozione del piano  a ua vo -

degli ul mi due bilanci approva  (compresi i

bilanci  delle  eventuali  società  che  ne

detengono la maggioranza);

4. la comunicazione all'Amministrazione Comuna-

le,  al  fine  di  consen re  alla  Prefe ura  le

necessarie verifiche  an mafia  da  espletarsi

anche a raverso il ricorso al potere di accesso ai

can eri  di  cui  all'ar colo  5-bis  del  decreto

legisla vo n. 490/1994, prima dell'effe vo inizio

delle lavorazioni e con cadenza annuale nel caso

di  contra  di  durata superiore  ai  dodici  mesi,

degli  impor  dei  rela vi  contra  s pula ,

dell'elenco  delle  imprese  appaltatrici,  subap-

paltatrici e subcontraen  coinvolte nel piano di

- 14 -



affidamento,  nonché  delle  aziende,  anche

unipersonali,  con  i  rela vi  cer fica  del

casellario giudiziale e dei carichi penden , che

compongono  l'intera  compagine  societaria

(nonché ogni eventuale variazione dello stesso

elenco,  successivamente  intervenuta  per

qualsiasi  mo vo),  per  le  seguen  forniture  e

servizi:

- Trasporto di materiali a discarica;

- Trasporto e smal mento di rifiu ;

- Fornitura  e  trasporto  di  terra  e  materiali

iner ;

- Fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura

e trasporto di bitume;

- Fornitura di ferro lavorato;

- Fornitura  con  posa  in  opera  (qualora  il

contra o  non  debba  essere  assimilato  al

subappalto  ai sensi  dell'ar colo  118,  del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

- Noli a freddo di macchinari;

- Noli a caldo (qualora il  contra o non debba

essere  assimilato  al  subappalto  ai  sensi

dell'ar colo 118, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163);

- Autotraspor ;

- Guardiania di can eri;

- Servizi di vi o ed alloggio alle maestranze

impiegate nell'esecuzione dei lavori.

La  mancata  comunicazione  comporta  una

sanzione, a favore dell'Amministrazione Comu-

nale,  pari  al  20%  del  valore  del  contra o  di

appalto  o  subappalto  o  dell'importo  effe va-

mente liquidato;

5. la previsione che i lavori e le forniture ogge o

dei contra  di subappalto non siano a loro volta

subappaltabili;

6. la  previsione,  nei  contra  di  appalto,

subappalto e nei subcontra  non assimilabili al

subappalto, di una clausola risolu va espressa -

da  a vare  in  caso  di  informazioni an mafia

interdi ve rese dalla Prefe ura  all'Ammini-

strazione Comunale - al fine di procedere auto-

ma camente alla revoca dell'autorizzazione del

sub-contra o e all'automa ca risoluzione del

vincolo;

7. la previsione nei contra  di appalto, subappalto

e subcontra  non assimilabili al subappalto, in

caso  di  automa ca  risoluzione  del  vincolo,  di

una penale, pari al 20% del valore del contra o

di appalto o subappalto  o  dell'importo  effet-

vamente liquidato, a tolo di liquidazione for-

fe aria  dei  danni,  salvo  il  maggior  danno,  da

des nare  ad  opere  sociali  concordate  con

l'Amministrazione  Comunale.  Tale  penale  è  a

carico  in  par  uguali  del  lo zzante  e  dell'ap-

paltatore o del subappaltatore cui viene revoca-

to il contra o ai sensi della precedente punto 6)

ed è  versata  per  intero  dal  lo zzante  all'Am-

ministrazione  Comunale  entro  30  giorni  dalla

revoca del contra o;

8. l'u lizzo di uno o più con  corren  bancari e/o

postali, accesi presso banche e/o presso la

società Poste italiane S.p.A., dedica , anche non

in  via  esclusiva,  al  fine  di  assicurare  la  trac-

ciabilità dei flussi finanziari, nonché imporre tale

obbligo  anche  per  i  propri  subappaltatori  e  i

subcontraen ;

9. la comunicazione all'Amministrazione Comunale

degli  estremi  iden fica vi  dei  con  corren

dedica  entro se e giorni dalla loro accensione,

nonché, nello stesso termine, delle generalità e

del  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad

operare su di essi;

10. la  comunicazione  trimestralmente  all'Ammini-

strazione Comunale dei pagamen  effe ua ,

indicando  la  somma  totale  aggregata  per

fornitore;

11. l'immediata  risoluzione  del  rapporto  con-

tra uale,  informandone  contestualmente

l'Amministrazione  Comunale e la Prefe ura, in

caso di inadempimento dei  propri  subap-

paltatori  o  subcontraen  agli  obblighi  di  trac-

ciabilità finanziaria di cui al presente ar colo;

12. la  conservazione  in  can ere  delle  bolle  di

consegna  dei materiali, indican  il numero di

targa e il nomina vo  del  proprietario  degli

automezzi u lizza , al fine di rendere facilmente

individuabile la proprietà degli automezzi adibi

al  trasporto  dei  materiali  per  l'a vità  dei

can eri;

13. il trasferimento dei contenu  del presente

ar colo  in  tu  i  contra  di  appalto,  subap-

palto, subcontra  non assimilabili al subappalto

e  fornitura  rela vi  all'intervento  edilizio pro-

posto;

14. la previsione che i sogge  invita  alla procedura

di  gara  per  la  realizzazione  delle  opere  di

urbanizzazione, ai sensi degli art. 32, comma 1,

le era g e 122, comma 8 del  D. Lgs. 163/2006,

non  possano  risultare  affidatari,  per  le

medesime  opere,  di  contra  di  appalto,

subappalto,  subcontra  non  assimilabili  al
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subappalto  e fornitura, così come disciplinato

dalla determinazione  dell'Autorità  per  la

Vigilanza  sui  lavori  n.  14/2003  del  5  o obre

2003 (G.U.R.I. n. 262/2003).

Art. 14 - Compensazione ecologica -

ambientale

14.1 Tu  gli interven  di trasformazione:

- compresi  negli  ARU,  ove previsto  dalle  schede

norma;

- compresi  nel  tessuto  urbano  consolidato  che

insistono su  lo  inedifica  (ovvero  con SCOP

esistente < 20% della Sf),  da a uarsi mediante

ricorso a piano a ua vo o permesso di costruire

convenzionato;

- comportan  consumo  di  suolo  ai  sensi  della

norma va  regionale  vigente  in  materia  e  in

conformità con le definizioni  sancite  dal  Piano

Territoriale Regionale;

devono  prevedere  il  reperimento  di  “aree  di

compensazione  ecologica-ambientale”  su  superfici

accessibili  e  fruibili  nonché  libere  da  vincoli  e

servitù.

Ai  fini  del  reperimento  delle  aree  di  cui  al

precedente  capoverso,  cos tuisce  riferimento

orienta vo  l’elaborato  cartografico  PR02_Compen-

sazioni ecologiche-ambientali.

Ai  fini  della  determinazione  delle  superfici  di

compensazione  si  applicano,  in  via  generale,  le

seguen  disposizioni:

- in caso di interven  in aree libere

a) pari  quan tà  della  SF  di  per nenza

dell’intervento,  se  le  aree  individuate  per  la

compensazione  non  necessitano  di  opere  di

ripris no ambientale;

b) 1/2 SF di per nenza dell’intervento, se le aree

individuate per la compensazione necessitano

di opere di ripris no ambientale;

c) 2  volte  la  SF di  per nenza dell’intervento se

sono  ricomprese  in  zone  agricole  aperte  e

contemporaneamente, per quanto a ene allo

stato di fa o, necessitano di opere di ripris no

ambientale -da effe uarsi a cura e spese del

sogge o  a uatore-  successivamente  all’ado-

zione del piano a ua vo e prima della s pula

della rela va convenzione; 

d) 3  volte  la  SF di  per nenza dell’intervento se

sono  ricomprese  in  zone  agricole  aperte  e

contemporaneamente, per quanto a ene allo

stato  di  fa o,  non  necessitano  di  opere  di

ripris no ambientale.

I  parametri  di  cui  al  precedente  elenco  sono  da

considerarsi quali soglie minime; è nella facoltà del

sogge o  proponente  iden ficare  superfici  sopra

soglia.

Per  “opere  di  ripris no  ambientale”  si  intendono

tu  gli interven  che comportano l’eliminazione di

manufa  esisten  incompa bili con la sistemazione

a bosco, a prato alberato, a prato a filari e siepi, a

percorsi ciclopedonali e/o sen eri albera , a parco

agroforestale ecc.

Gli  interven  per  la  bonifica  dei  si  inquina ,

laddove  necessari,  non  sono  annoverabili  nella

categoria  di  cui  al  presente  ar colo  in  quanto

sogge e ai dispos  del Codice dell’Ambiente; de

interven  sono  sempre  a  carico  del  sogge o

proponente.

Le “aree per compensazione ecologica-ambientale”

devono  essere  des nate  a  interven  di  riqualifi-

cazione  ambientale  e  riforestazione,  con  cessione

gratuita a favore del Comune o assogge amento a

servitù perpetua di uso pubblico.

Le  “aree per compensazione ecologica-ambientale”

proposte  dovranno  essere  accessibili,  non  fram-

mentate,  u lizzabili  a fini  pubblici,  non sogge e a

specifiche servitù.

È  comunque  ammesso  il  reperimento  di  superfici

des nate  alla  compensazione  ecologica  anche  su

aree  non  classificate  come  tali  dal  Piano  delle

Regole, ma recan  cara eris che idonee allo scopo;

a  tal  riguardo,  è  facoltà  del  Comune  valutare  la

proposta di  individuazione e avviare  un confronto

con il sogge o proponente.

Con  riferimento  alle  “aree  per  compensazione

ecologica-ambientale” richieste  dalle  schede  degli

ambi  di  trasformazione,  si  specifica  che  queste

sono  da  considerarsi  aggiun ve  rispe o  alle  aree

individuate  come  “aree  a  servizi”  nelle  sudde e

schede e che devono essere reperite di volta in volta

sulla base dei criteri indica  nel presente ar colo e

rapporta  all’en tà  della  SF  da  compensare,

all’ubicazione  delle  aree  di  compensazione  che  si

propone di cedere al Comune, e alla loro qualità. 

14.2 Tu  gli  interven  di  trasformazione che

reperiscono  “aree  per  compensazione  ecologica-

ambientale”  devono  allegare  all’istanza  per  la

proposta di piano a ua vo:

- impegna va  rela va  alla  cessione  gratuita

dell’area  o  all’asservimento  perpetuo  all’uso
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pubblico,  da  formalizzarsi  all’a o  della  s pula

della convenzione urbanis ca;

- redazione di un proge o per la  riqualificazione

ambientale e riforestazione dei si  coerente con

il “Regolamento Comunale del verde e di u lizzo

degli spazi verdi”.

14.3 SOPPRESSO

14.4 SOPPRESSO

14.5 E’ ammessa la mone zzazione in luogo della

cessione/asservimento,  finalizzata  alla  cos tuzione

di  un  fondo  vincolato  per  le  compensazioni

ambientali, da u lizzare per l’acquisizione delle aree

individuate  nell’elaborato  cartografico

PR02_Compensazioni ecologiche-ambientali.

L’Amministrazione  Comunale  provvederà,  con

apposito a o, alla determinazione dei valori unitari

di  mone zzazione  da  applicarsi  nei  casi  di  cui  al

presente ar colo, tenendo conto  di eventuali cos

di  ripris no  ecologico  ambientale  e  di  cos

amministra vi  di  ges one,  quali  l’affidamento  di

incarico a tecnici specializza , spese notarili, etc..

14.6 Qualora  venga  proposta  un'area  per

compensazione ambientale avente superficie

superiore  al  20%  di  quanto  richiesto,

l'Amministrazione  Comunale  potrà  valutare  una

parziale riduzione delle opere ambientali connesse

correlata alla maggiore superficie acquisita.

14.7 Le a vità che facciano richiesta ai sensi del

D.Lgs.152/2006 e s.m.i. di autorizzazione integrata

ambientale, di autorizzazione per lo smal mento e

la  ges one  dei  rifiu  nonché  per  l'emissione  in

atmosfera, sia che si tra  di nuovi impian  sia di

modifiche  incrementali  a  quanto  già  autorizzato,

sono  assogge a  alle  misure  di  compensazione

ecologica di cui ai commi preceden  in quan tà tali

da compensare l'impa o esercitato sull'ambiente di

quanto richiesto. La compensazione ecologica potrà

avvenire  anche  a raverso  la  realizzazione  di  sole

opere  su  aree  messe  a  disposizione  all'uopo

dall'Amministrazione  Comunale.  La  quan ficazione

di  aree  e/o  di  opere  compensa ve  verrà  definita

sulla base di uno studio integra vo della richiesta di

autorizzazione,  reda o  da  tecnico  abilitato,  che

valu  nel  de aglio  l'impa o  sull'ambiente,  sulla

salute dei ci adini e sul paesaggio e quan fichi in

misura  adeguata  le  compensazioni  a e  a

compensarlo totalmente. Il  parere di  compa bilità

urbanis ca potrà essere rilasciato solo se, oltre alla

compa bilità  della  des nazione  urbanis ca,

saranno  definite  e  prescri e  nell'autorizzazione,

anche altri  En ,  le adeguate misure compensa ve

coeren  con  gli  obbie vi  della  compensazione

ecologica.

Art. 15 - Trasferimen  dei diri  edificatori

Gli edifici regolarmente autorizza , anche a raverso

i  procedimen  di  sanatoria,  non  adibi  all’uso

agricolo  da  almeno  tre  anni,  ubica  nelle  zone

classificate come Zone agricole, possono trasferire la

quan tà  di SL  di  cui  sono  dota ,  calcolata  con  i

criteri di seguito specifica , a raverso lo strumento

della pianificazione a ua va, nelle aree classificate

come  ARU_t  fino  al  raggiungimento  dell’Itmin

nonché negli ARU_p nella misura massima del 20%

oltre la SL ammessa dalla norma di zona.

Il  trasferimento potrà avvenire  secondo i  seguen

meccanismi:

- in caso di  edifici  ad uso residenziale e/o com-

merciale  verrà  riconosciuta  la  possibilità  di

trasferire fino al 200% della SL esistente;

- in  caso  di  edifici  ad  uso  produ vo  e/o  ar -

gianale  verrà  riconosciuta  la  possibilità  di

trasferire fino al 150% della SL esistente qualora

sia  mantenuto  l’uso  produ vo  ed  ar gianale

nella  nuova  localizzazione  mentre  verrà

riconosciuta  la  possibilità  di  trasferire  fino  al

100%  della  SL  esistente  in  caso  di  nuova

des nazione ad uso residenziale.

ll  trasferimento  di  de e  volumetrie  comporta  la

contestuale cessione gratuita di una parte dell’area

per nenziale  non  inferiore  a  5  volte  della  SCOP

occupata dal manufa o ogge o di trasferimento, in

subordine al ripris no ambientale.

Alterna vamente  alla  cessione  è  prevista  la

mone zzazione dell’area (comprensiva dei  cos  di

demolizione,  di  eventuale  ripris no  ecologico

ambientale  e  di  cos  amministra vi  di  ges one,

quali l’affidamento di incarico a tecnici specializza ,

spese notarili,  etc.),  da stabilirsi  con apposito a o

dell’Amministrazione  Comunale.  Al  riguardo  è

is tuito  un  fondo  vincolato,  da  u lizzare  per

l’acquisizione  delle  aree  individuate  nell’elaborato

cartografico  PR02_Compensazioni ecologiche-

ambientali.
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Tale  cessione  non  concorre  al  reperimento  delle

“aree a servizi” che dovrà essere assicurato secondo

quanto previsto nel Piano dei Servizi.

Art. 15 bis – Definizione della 

ristru urazione edilizia

SOPPRESSO

Art. 15 ter – A vità edilizia libera

SOPPRESSO

Art. 15 quater - Rete verde di 

ricomposizione paesaggisi ca e Corridoio 

trasversale

La  “Rete  Verde  di  Ricomposizione  Paesaggis ca  e

Corridoio Trasversale”, così come defini  dal Piano

Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  della

Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  (PTCP),  sono

individua  cartograficamente  nell’elaborato  del

Documento  di  Piano  DP10_Rete  verde,  che  li

individua alla scala di maggior de aglio comunale.

Nelle aree appartenen  a tali ambi  si applicano le

previsioni prescri ve e prevalen  di cui agli ar . 31

e 32 tolo II capo I delle Norme del PTCP.

L’a uazione delle  previsioni  in  capo  agli  ambi  di

trasformazione  del  Documento  di  Piano  ricaden

nel  Corridoio  Trasversale  comportan  nuova

edificazione  devono  contemplare  interven  di

mi gazione (tra i  quali  la realizzazione di  passaggi

faunis ci)  e  di  compensazione  ecologica-

ambientale, garantendo in ogni caso che non venga

compromessa la con nuità e funzionalità ecologica

del corridoio stesso.

Per  gli  interven  di  pianificazione  a ua va  che

ricadono  del  corridoio,  preliminarmente  alla

presentazione  della  proposta  di  piano  a ua vo,

l’Amministrazione  Comunale,  su  richiesta  dei

sogge  interessa , è  tenuta  ad  avviare  e

concludere la procedura di intesa con la Provincia ai

sensi dell’art. 32 delle norme del PTCP,  in coerenza

con l’ar colo 15.7 bis della L.r. 12/2005.

Gli  interven  di  compensazione,  des na  alla

riqualificazione  ambientale  e  riforestazione  così

come previs  dalla  disciplina  provinciale,  possono

essere  individua  esternamente  all’ambito  di

trasformazione  e  prioritariamente  all’interno  della

Rete Verde o degli Ambi  di Interesse Provinciale.

All’interno  della  Rete  Verde  di  Ricomposizione

Paesaggis ca  è  vietata  la  collocazione  di  cartelli

pubblicitari.

Laddove  la  Rete  Verde  si  sovrappone  agli  ambi

des na  all’A vità Agricola di Interesse Strategico,

sono ammessi  impian  di recupero e smal mento

dei  rifiu ,  se  funzionali  all’esercizio  dell’a vità

agricola, nonché la viabilità interpoderale funzionale

all’esercizio dell’a vità agricola.

Negli  ambi  ricaden  nella  “Rete  Verde  di

Ricomposizione  Paesaggis ca  e  Corridoio

trasversale” sono consen , nel rispe o degli indici

e parametri  urbanis ci previs  nel  PGT vigente,  la

diversa sistemazione dell’area esterna di per nenza,

anche  comportante  modificazione  delle  superfici

drenan  e impermeabili.  Sono altresì  previs  tu

gli interven  sui fabbrica  legi mamente esisten ,

compresi  gli  ampliamen  e  i  sopralzi,  che  non

incidono  sul  consumo  di  suolo,  purché  non

compor no la realizzazione di un volume superiore

al  20%  del  volume  dell’edificio  principale,

tra andosi di per nenze e non di nuove costruzioni,

ai sensi dell’art. 3, le era e.6 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 15 quinquies - Ambi  di interesse 

provinciale

Gli  “Ambi  di  Interesse  Provinciale”,  così  come

defini  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento

Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza

(PTCP),  sono  individua  cartograficamente

nell’elaborato del Documento di Piano DP13_Ambi

di interesse provinciale.

Nelle aree appartenen  a tali ambi  si applicano le

disposizioni  di  cui  all’art.  34  tolo  II  capo  I  delle

Norme del PTCP.

Tali  ambi  sono da considerarsi,  ai  fini  dell’intesa,

come ambi  minimi di pianificazione.

L’individuazione  degli  “Ambi  di  Interesse

Provinciale” non produce effe  sull’individuazione

e sulla disciplina delle aree des nate all’agricoltura

previste dagli strumen  urbanis ci comunali vigen

alla data di approvazione del PTCP, sulla eventuale

procedura  di  riconoscimento  o  modificazione  dei

PLIS  e  sulla  viabilità  di  rilevanza  sovra  comunale

esistente o prevista.

Si  considerano a uate le  previsioni  riguardan  gli

ambi  di trasformazione il  cui strumento a ua vo

sia già stato ado ato dall’organo competente o per i

quali  è stato a vato l’intervento sos tu vo come
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previsto dall’art.  14 della LR 12/2005, alla  data di

approvazione del PTCP.

Gli  interven  a  consumo  di  suolo  (come  defini

dall’art.  14)  compresi  negli  “Ambi  di  Interesse

Provinciale”  dovranno  essere  precedu  dalla

specifica procedura d’intesa tra Provincia e Comune,

così come prevista dall’ar colo 15.7 bis della legge

regionale  12/2005,  avviata  dall’Amministrazione

Comunale  su  richiesta  dei  sogge  proponen

l’intervento. 

Eventuali  interven  a consumo di suolo stabili  in

sede d’intesa dovranno comunque prevedere: 

- la  conservazione  dello  spazio  libero  in  misura

del tu o prevalente;

- una  localizzazione  dell’edificazione  che  garan-

sca  la  conservazione  di  uno  spazio  libero

circostante  appoggiandosi  al  tessuto  urbano

esistente;

- misure di compensazione ecologica ambientale. 

Non necessita di procedura d’intesa la previsione di

interven  a  consumo  di  suolo  qualora  non

sussistano le seguen  condizioni:

- l’ambito minimo di pianificazione ricade intera-

mente sul territorio di un unico comune;

- l’ambito minimo di pianificazione è di estensio-

ne inferiore ai 10.000 mq.

Art. 15 sexies - Ambi  des na  all’a vità 

agricola di interesse strategico

Gli  “Ambi  des na  all’a vità Agricola Strategica”

(AAS),  così  come  defini  dal  Piano  Territoriale  di

Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza

e della Brianza (PTCP), sono individua  cartografica-

mente  nell’elaborato  del  Documento  di  Piano

DP11_Ambi  des na  all’a vità  Agricola  di

Interesse Strategico

Nelle aree appartenen  a tali ambi  si applicano le

disposizioni  di  cui  al  tolo  III  della  parte  II  della

legge regionale 12/2005 e all’art. 6 tolo II capo I

delle Norme del PTCP. 

Sono  altresì  ammessi  gli  impian  di  recupero  e

smal mento  dei  rifiu  se  funzionali  all’esercizio

dell’a vità agricola e la viabilità interpoderale. 

È  vietata  la  collocazione  di  cartelli  pubblicitari  ad

eccezione di quelli vol  a segnalare e pubblicizzare

le aziende agricole e le a vità agrituris che.
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VARIANTE PARZIALE   2021  

5. IL PIANO DELLE REGOLE
E IL PIANO DEI SERVIZI

Norme di a uazione e tavole



5.1 Norme di a uazione del Piano delle Regole

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - Contenu  e finalità del Piano 

delle Regole 

1. Il Piano delle Regole disciplina, in base alla

vigente legislazione statale e regionale, le par  del

territorio comunale riguardan :

- gli ambi  del tessuto urbano consolidato;

- gli  immobili  assogge a  a  tutela  in  base alla

norma va statale e regionale;

- le aree des nate all'agricoltura;

- gli edifici in zona agricola non ad uso agricolo;

- le  aree  di  valore  paesaggis co-ambientale ed

ecologiche;

- le  aree  non  sogge e  a  trasformazione

urbanis ca.

2. Il Piano delle Regole è cos tuito, oltre che dalle

seguen  disposizioni e dai capitoli 2 e 3 della

Relazione, dalle seguen  tavole:

- PR01_Tavola sinte ca del Piano delle Regole e dei

Servizi;

- PR02_Compensazioni ecologiche-ambientali;

- PR03-a_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-b_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-c_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-d_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-e_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR03-f_Piano delle Regole e dei Servizi;

- PR04a _Censimento del Patrimonio Storico;

- PR04b_ Censimento del Patrimonio Storico;

- Allegato 01 al PdR_Le schede del patrimonio

storico.

3. Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole

hanno  cara ere  vincolante  e  producono  effe

dire  sul  regime  giuridico  dei  suoli.  Esse  sono

derogabili esclusivamente nei casi e con le modalità

previs  dalle leggi vigen .

4. L'individuazione delle aree disciplinate dal Piano

delle Regole è contenuta negli  elabora  grafici del

Piano  stesso.  Le  presen  norme  integrano  le

indicazioni  contenute  negli  elabora  grafici,

secondo  gli  orientamen  espressi  nella  Relazione

Illustra va.

Art. 17 - Definizione degli interven  

edilizi

Gli  interven  edilizi  sono  classifica  e  disciplina

dalla  legislazione  statale  e  regionale  e  dai

regolamen  comunali vigen .

Laddove  gli  elabora  di  Piano  e  le  schede  del

Patrimonio  storico,  cos tuen  l'Allegato  1,  lo

esplicitano, gli  interven  di ristru urazione edilizia

comportano le limitazioni e le prescrizioni indicate

nelle singole schede, le quali devono essere ritenute

prescri ve, salva la facoltà di presentare adeguata

documentazione  storica  (fotografie,  mappe  e

disegni di data certa) che possa contribuire a meglio

definire ed iden ficare le necessità conserva ve.

Art. 18 - Parcheggi di per nenza 

1. Indipendentemente  dalla  dotazione  di  spazi

pubblici des na  a parcheggio previs  dal Piano dei

Servizi, negli interven  edilizi di nuova edificazione

e negli interven  di ristru urazione comportan  la

demolizione  e  ricostruzione  del  fabbricato,  si

devono  prevedere spazi per parcheggi priva  di

per nenza nella misura minima di mq 1 per ogni 10

mc di costruzione, in o emperanza alle disposizioni

della  Legge  122/89,  salvo  quanto  più  oltre

specificato.  Per  la  verifica di  de a dotazione, il

volume di riferimento, per qualsiasi  des nazione

d'uso,  si  o ene  mol plicando  la  SL  per  l'altezza

virtuale di mt 3.

2. Le superfici per i parcheggi di per nenza

possono essere realizzate:

- sia entro che fuori terra, anche in stru ure

mul piano,  e  comprendono  anche  gli  spazi  di

accesso, manovra, carico e scarico delle merci;

- all'interno  o  all'esterno  del  lo o  asservito,

purché il vincolo di per nenza sia trascri o nei

registri immobiliari;

- nel so osuolo di spazi pubblici des na  a servizi

o a sedi di strade e piazze, previa s pula di

apposita  convenzione  onerosa,  purché  non  ne

limi no l'uso pubblico.

3. Per le des nazioni diverse dalla residenza, i

parcheggi  di  per nenza  dovranno  rimanere
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compresi  all'interno  di  un  raggio  di  mt  250  dal

fabbricato del quale cos tuiscono per nenza. Per gli

impian  spor vi e in generale per le aree e gli edifici

ove sia prevista la presenza di pubblico oltre i 100

uten , in aggiunta alla dotazione prevista per legge,

è obbligatoria una dotazione supple va di  mq 2,0

per ogni utente. Per il calcolo del numero di uten  si

farà  riferimento alle  norme CONI,  al  Cer ficato  di

Prevenzione Incendi o al cer ficato di agibilità.

4. Ferma  restando  la  verifica  di  cui  al  comma  1,

negli  interven  di  nuova  costruzione  e  in  quelli

comportan  un  incremento  della  SL  superiore  al

50% di quella esistente o in ogni caso superiore a

200  mq,  si  deve  altresì  assicurare,  per  le

des nazioni  d’uso  di  seguito  specificate,  la

dotazione delle seguen  quan tà minime (espresse

in rapporto alla  SL) di  spazi  des na  a parcheggio

privato  che  dovranno  essere  asservi  all’uso

pubblico: 

- produzione e ar gianato: 1/6

- residenza 1/5

- terziario: 1/4

- medio-grandi stru ure di vendita: 1/1

- Impian  spor vi: 2/1

Nel computo si dovrà tenere conto della superficie

degli stalli al ne o degli spazi di accesso, manovra,

carico e scarico merci (superficie ne a degli stalli). 

In caso di interven  di nuova costruzione des na  a

residenza, la dotazione di parcheggi priva  non deve

essere comunque mai inferiore a 1,5 pos  auto per

alloggio.

De a dotazione aggiun va potrà eccezionalmente e

mo vatamente  essere  mone zzata  qualora

l’intervento ricada nel Tessuto Urbano Consolidato.

5. SOPPRESSO

6. Nel caso di ampliamen  di fabbrica  o di a vità

esisten , qualora la SL aggiun va sia maggiore del

50% della SL preesistente o in ogni caso superiore a

200 mq, le prescrizioni rela ve ai parcheggi priva

per nenziali  vanno  obbligatoriamente  verificate,

con  riferimento  alla  SL  o  al  volume  complessivo.

Non  sono  considera  ampliamen  o  interven  di

nuova costruzione quelli  di  recupero dei so ote

esisten  accessibili  unicamente  dall'alloggio

so ostante e che non cos tuiscono realizzazione di

nuova unità immobiliare.

Art. 19 - Disposizioni per il recupero dei 

so ote  ai fini abita vi 

1. Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è

disciplinato  dal Capo I del Titolo IV della Legge

Regionale n.12/2005  e s.m.i. nonché dalle

successive disposizioni specifiche.

2. Il recupero dei so ote  non è ammesso per gli

edifici  iden fica  come  beni  ambientali  e  storico

ar s ci monumentali ogge o di tutela ai sensi del

Codice dei beni culturali e del paesaggio e per quelli

per i  quali  è stata formulata proposta mo vata di

vincolo,  iden fica  nell’elaborato  cartografico

DP06b_Vincoli del Documento di Piano.

3. Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è altresì

escluso in tu  i fabbrica  esterni al Nucleo di An ca

Formazione realizza  previa  approvazione  di  piani

a ua vi convenziona  trascri  nei registri im-

mobiliari,  se  non  previa  variante  che  adegui

l'equilibrio  fra  gli  insediamen  realizza  e  le  aree

per a rezzature pubbliche.

4. Gli interven  di recupero dei so ote  ai fini

abita vi,  se  vol  alla  realizzazione  di  nuove unità

immobiliari,  sono  subordina  all'obbligo  di  reperi-

mento  di  spazi  per  parcheggi  per nenziali  nella

misura  di  mq  25  per  ogni  unità  abita va.  Tale

obbligo non è mone zzabile salvo che nel nucleo di

an ca formazione.

5. Gli  interven  di  recupero  dei  so ote  ai  fini

abita vi che comportano per il  singolo edificio nel

suo complesso,  il  recupero di  una  SL  complessiva

superiore  a  mq  200  o  la  realizzazione  di  4  o  più

nuove unità abita ve, si a ua mediante permesso

di costruire convenzionato finalizzato alla disciplina

degli aspe  plani volumetrici, all'individuazione dei

parcheggi  per nenziali  e  al  reperimento,  anche

mediante  mone zzazione,  delle  aree  des nate  a

servizi pubblici generate dagli interven .

6. Sulle modalità specifiche di recupero dei

so ote  ai fini abita vi si rimanda a quanto

disciplinato nelle norme di zona di cui al successivo

Titolo.  Nel  caso  in  cui  le  norme  di  zona  non

prevedano  tale  specifica  disciplina,  l’intervento  di

recupero  dei  so ote  ai  fini  abita vi  non  è

ammesso. 
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Art. 20 - A uazione del Piano delle 

Regole 

1. Il Piano delle Regole si a ua tramite:

- tolo abilita vo semplice nelle forme previste dalla

legislazione nazionale e regionale;

- permesso di costruire convenzionato per gli aspe

planivolumetrici,  nei  casi  previs  dalle  presen

norme;

- piani a ua vi.

2. Il Piano delle Regole determina i casi nei quali gli

interven  sono  assogge a  al  rilascio  di  un

permesso  di  costruire  convenzionato,  secondo

quanto disposto dal comma 2 dell'ar colo 10 della

Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.

3.  Sono  assogge a  a pianificazione a ua va tu

gli  interven  classificabili  come nuova  costruzione

comportan  la realizzazione di  una  SL residenziale

pari o superiore a mq 500 o di una SL non residen-

ziale pari o superiore a mq 2.500. La pianificazione

a ua va dovrà perseguire i seguen  obbie vi:

- miglioramento  ecologico-ambientale  a raverso  la

promozione  di  edilizia  e  di  tessu  edifica  con

tecniche  costru ve  di  bioedilizia  e  finalizza  al

contenimento dei  consumi energe ci,  al  migliora-

mento del microclima urbano e ad un più ecologico

tra amento delle acque;

- miglioramento paesis co e dell’abitabilità a raverso

la ricostruzione di  ambien  di  vita,  di  tessu  con

principi insedia vi unitari e coerente disegno degli

spazi aper ;

- recupero adeguato di spazi di servizio.

4.  Comune si riserva la facoltà  valutare proposte di

promuovere  piani  a ua vi  anche  per  ambi

territoriali  per i quali la formazione di de o piano

non risulta prescri a dal Piano delle Regole.

5.  L'a uazione  dei  piani  a ua vi  comporta  la

cessione gratuita delle aree per le opere di urbaniz-

zazione primaria e secondaria nella misura minima

indicata nel Piano dei Servizi, fa a salva la possi-

bilità della loro mone zzazione. 

5  bis.  Gli  interven  edilizi –  da  svolgere  su  aree

diverse dagli “Ambien  edilizi a prevalente des na-

zione  produ va”  –  che  abbiano  ad  ogge o  la

demolizione e ricostruzione comportan  modifiche

della sagoma, possono essere a ua  previa appro-

vazione di permesso di costruire convenzionato. Per

gli interven  di demolizione e ricostruzione compor-

tan  modifiche  della  sagoma,  aven  una  SL resi-

denziale pari  o superiore a mq 500 o una  SL non

residenziale  pari  o  superiore  a  mq  2.500,  vale

comunque quanto previsto dal precedente comma 3

(così  come  da  emendamento  n.  3  del  Consiglio

Comunale - n. 4 del 6 febbraio 2014).

Art. 21 – Indirizzi e principi in materia di 

risparmio energe co

Con  l’obie vo  di  conseguire  efficacemente  gli

obie vi  poli ci  e  strategici  in  materia  di  tutela

ambientale, per gli interven  di nuova edificazione e

quelli  comportan  demolizione  e  ricostruzione

a raverso i quali sia raggiunta classe energe ca A o

superiori, il Piano delle Regole riconosce un premio

volumetrico nella misura massima del 15% secondo

le modalità e le prescrizioni contenute nel Regola-

mento Edilizio.

Il  presente ar colo è disapplicato per gli interven

compresi in Ambi  di Riqualificazione Urbana (ARU)

governa  dal Documento di Piano.

Art. 22 - ZNT Ambi  non sogge  a 

trasformazione urbanis ca

In tali aree non sono ammesse forme di u lizzazione

differen  da quelle esisten . Per gli edifici esisten

alla  data  di  adozione  del  piano  sono  consen

unicamente  interven  di  manutenzione  ordinaria,

straordinaria, di  restauro e di risanamento conser-

va vo.

Per gli ambi  iden fica  con apposito segno grafico

con la dicitura di “Ambi  non sogge  a trasforma-

zione  urbanis ca  con  compensazione  ecologico-

ambientale”  è  prevista  al  termine  dell'a vità  in

essere  la  realizzazione  di  interven  di  riqualifi-

cazione ambientale da convenire con l'Amministra-

zione Comunale.

Art. 23 – Piani di coordinamento per le 

aree des nate all'agricoltura

Il  rilascio  dei  toli  abilita vi  per  le  aree des nate

all'a vità agricola di cui al Capo V del Titolo II delle

presen  norme  sono  sogge  a  pianificazione  di

coordinamento subordinata alla presentazione di un

piano avente come perimetro minimo di intervento
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quello  indicato  nella  tavola  PR01_Tavola  sinte ca

del Piano delle Regole e dei Servizi.

De a  pianificazione  di  coordinamento  dovrà

rispe are i seguen  criteri:

1. la pianificazione di coordinamento è di esclusiva

inizia va privata;

2. l'obbie vo  primario  è  l'armonizzazione  delle

future  eventuali  edificazioni  con  il  paesaggio

agricolo e il sistema ambientale dell'ambito terri-

toriale di riferimento;

3. in sede di definizione e individuazione delle aree

per l'edificazione si dovranno perseguire in

ordine di priorità i seguen  criteri:

a. concentrazione  dell'edificazione  in  ambi

unitari  evitando  la  dispersione  sulle  aree

agricole di manufa  e a rezzature al fine di

perme ere la creazione di ampi spazi liberi;

b. completamento delle zone edificate esisten  e

legi mate;

c. localizzazione degli edifici lungo le

infrastru ure viabilis che;

d. non  è  ammessa  la  localizzazione  dei  nuovi

edifici entro gli Spazi aper  agricoli a compen-

sazione ecologica-ambientale.

4. nella pianificazione di coordinamento per le aree

agricole  non è  richiesta  la  dotazione  di aree  a

standard  ma si  dovranno prevedere  in  sede  di

convenzionamento:

a. l'assogge amento all'uso pubblico delle stra-

de vicinali e interpoderali nonché la loro ma-

nutenzione;

b. la piantumazione a filari e siepi dei perimetri

dei lo .

Art. 24 – Disposizioni transitorie per i piani 

a ua vi e i Programmi Integra  di 

Intervento (P.I.I.) in fase di a uazione

Per le par  del tessuto urbano consolidato ove è in

corso  l'a uazione  di  piani  a ua vi  e  Programmi

Integra  di Intervento già convenziona , le rela ve

previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano delle

Regole sino alla scadenza del termine di dieci anni

dalla s pulazione della convenzione ferme comun-

que  restando  le  obbligazioni  e  le  garanzie  tu e

poste dalla convenzione a carico dei proprietari. Per

dare a uazione alla disciplina di de  piani vengono

u lizzate le definizioni de ate dai piani in vigore al

momento della loro approvazione.

Decorso  il  termine  di  validità  delle  convenzioni

disciplinan  i piani in corso di a uazione, individua

cartograficamente  nell’elaborato  del  Piano  delle

Regole PR01_Tavola sinte ca del PdR e del PdS, le

previsioni in esse contenute possono conservare la

loro validità fino all’approvazione del primo aggior-

namento complessivo del  PGT, previo a o di  indi-

rizzo da parte dell’Amministrazione Comunale.

In  caso  di  piani  dichiara  decadu ,  il  Comune  si

riserva la facoltà di definire nuova pianificazione di

tali aree mediante variante al Piano delle Regole.

Art. 25 - Interven  nella zona di rispe o 

del complesso della Villa ex Ti oni-Traversi

e parco di Desio

Qualora l'intervento si qualifichi come sos tuzione

edilizia  di  un  edificio  di  altezza  maggiore  questo

dovrà  uniformarsi  all'altezza  massima di  tre  piani.

Qualora  l'edificio  abbia  altezza  inferiore  si  dovrà

mantenere l'altezza esistente.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE AREE

Capo I - Tessuto con nuo

Art. 26 - tc1 Isola  a corte, edificazioni 

allineate ed edifici rurali isola

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprende aree edificate, edifici isola  (residenze e

rus ci di cara ere rurale) e aggrega  edilizi di an ca

formazione cara erizza  da omogeneità pologica e

dimensionale con edifici dispos  prevalentemente

lungo  il  tracciato  stradale  tanto  da  costruire

nell'area  centrale  un'edificazione  con nua  a  filo

strada e uno spazio stradale "scavato nel volume",

con interno a corte.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere e consolidare la con nuità dello spazio

urbano, conservare e tutelare gli edifici di maggiore

qualità, eliminare le superfetazioni nonché elemen

recen  e non coeren  so o il profilo pologico con

l'organismo  originario,  preservare  il  cara ere

residenziale, riqualificare lo spazio del commercio e

dei  servizi  colle vi,  riqualificare  lo  spazio  aperto

della strada e della corte.

Parametri e indici

IF: SL esistente. Nelle presen  zone ai fini del calcolo

della  SL  esistente  è  consen to  conteggiare  i
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deposi  ed  i  fienili  a  condizione  che  siano

confina  su tre la .

IC: esistente

H: esistente

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Residenza (R);

- A rezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e

generale limitatamente alle categorie S1,  S2 e S4

(purché con SL inferiore ai 300 mq);

- Commercio  e  pubblici  esercizi  limitatamente  alle

categorie C1 e C5;

- Terziario limitatamente alla categoria T2;

- Produzione  di  beni  e  servizi  limitatamente  alle

categorie  P6  e  P1  con  esclusione  delle  a vità

insalubri  di  prima classe  come definite  dal  Testo

Unico delle Leggi Sanitarie.

Ai piani superiori:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Terziario limitatamente alla

categoria T2.

Tipo e modalità di intervento

Negli edifici indica  nelle tavole 04a e 04b del Piano

delle Regole con il numero progressivo su campitura

a  righe  grigia  gli  interven  ammessi  sono  quelli

specifica  nelle schede del censimento del patrimo-

nio storico.

Fa o salvo che, qualora la proposta di intervento sia

accompagnata da adeguata ed esaus va

documentazione  storica,  fotografica,  materica  e

tecnica che comprovi la necessità di  integrare e/o

correggere le valutazioni espresse nelle schede, la

commissione  per  il  paesaggio  potrà  eccezional-

mente valutare la congruità di tali proposte.

Per gli interven  di sos tuzione edilizia è prescri a

l'eliminazione di superfetazioni e/o elemen  incon-

grui, il ripris no della con nuità della cor na edilizia

e l'innalzamento delle prestazioni energe che.

Il reperimento di aree des nate a servizi è obbliga-

torio  nei  soli  casi  di  cambio  d'uso  e  secondo  le

modalità  indicate  nell'ar colo  48  del  Piano  dei

servizi.

Sono ammessi interven  di sos tuzione edilizia per

le sole per nenze degli edifici (box e accessori) se

finalizza  all’o enimento di un miglior asse o plani-

volumetrico dell’area.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote  

ai fini abita vi

Negli interven  finalizza  al recupero dei so ote

ai fini abita vi è ammesso un incremento di 1,50 mt

dell'altezza  dell'edificio  a  condizione  che  l'altezza

complessiva non superi quella del più alto edificio

facente parte del medesimo isolato; a tal fine non

rilevano gli edifici facen  parte dell'isolato ricaden

nelle  zone  di  cui  all'ar colo  28  -  Discon nuità

edilizie. Negli interven  di recupero dei so ote  ai

fini abita vi  sono ammesse aperture e finestre su

fronte strada con sviluppo orizzontale nella parte di

facciata sopraelevata (in conformità allo schema in

calce).

All'interno  delle  cor  sono  ammesse  aperture

ver cali  solo  se  compor no  la  realizzazione  di

terrazzi  ricava  entro  il  profilo  della  falda.  Non  è

ammessa la realizzazione di abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve. Gli  interven  devono garan re,

lungo il perimetro dell'isolato, la con nuità al suolo

e in alzato e riprendere l'allineamento degli edifici

esisten . Nel caso di sos tuzione edilizia è ammessa

la  modifica  dell'altezza  a  condizione  che essa non

superi  quella  degli  edifici  confinan .  È  escluso

l'u lizzo dei pilo s e dei por ca  lungo il filo strada-

le.  Nel  caso di  sos tuzione edilizia  la  disposizione

dei  corpi  di  fabbrica  dovrà  garan re  la  massima

unitarietà dello spazio interno alla corte. Nel caso di

recinzioni  lungo  il  filo  stradale  la  con nuità

dell'isolato  dovrà  essere  garan ta  da  recinzioni

murarie piene di altezza pari a 2,20 mt.

Regole edilizie

Murature e composizione delle facciate.

Nel  caso  di  interven  di  restauro  e  risanamento

conserva vo le nuove aperture e l'ampliamento di

quelle  esisten  sono  ammesse  solamente  per

ragioni  igienico-sanitarie  ma  nei  limi  di  una

composizione che abbia  come riferimento i  criteri
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composi vi  dell'edilizia storica.  Non è ammessa la

realizzazione di nuovi corpi agge an  (balconi, fasce

marcapiano,  etc.).  I  balconi  e  i  ballatoi  esisten

devono essere conserva  nelle forme e nei materiali

esisten .  Gli  elemen  portan  in  beola,  pietra

naturale,  legno  dovranno  essere  conserva .  Le

ringhiere dovranno essere costruite in coerenza con

le pologie preesisten  e tradizionali.

Nel caso di ristru urazione edilizia e di demolizione

e  ricostruzione,  nella  composizione  delle  nuove

facciate  il  rapporto  tra  pieni  e  vuo  dovrà

privilegiare i primi con finestre a sviluppo ver cale

coerentemente  ai  criteri storici composi vi preva-

len . Non sono ammessi corpi agge an  (balconi,

fasce marcapiano, etc.).  Sono ammesse logge solo

sui fron  interni.

Le facciate dovranno essere intonacate escludendo

la  posa  di  intonaci  plas ci  ed  escludendo  i

tra amen  graffia ,  a  buccia  d'arancia  o  simili.

L'uso  di  ma oni  a  vista  è ammesso purché faccia

parte della stru ura muraria e dell'originaria com-

posizione della facciata (ad esempio le pilastrature).

I  colori  delle  facciate  intonacate  devono  essere

compresi nella gamma delle terre chiare.

Per  gli  immobili  ricompresi  nel  censimento  del

patrimonio storico, i serramen  dovranno essere in

legno  naturale  verniciato.  L'oscuramento  sarà

procurato  mediante  gelosie  in  legno  a  ventola,  a

libro  o  scorrevoli.  Sono  ammessi  serramen  in

metallo  verniciato  ai  piani  terra  per  gli  spazi

commerciali,  a ufficio e ar gianali nei casi di reale

necessità.

I portoncini d'ingresso sia pieni sia a vetro dovranno

essere  in  legno  naturale  o  verniciato,  le  pedate

d'ingresso  devono  essere  realizzate  in  pietra

naturale rus ca non lucidata con esclusione di ogni

po di marmo.

I  passi  carrai  dovranno essere chiusi da portoni in

legno  oppure  da  cancelli  in  ferro,  di  semplice

disegno e di colore scuro.

Sono ammessi i box ai piani terra con ingresso dalle

cor  a  condizione  che  i  portoni  si  inseriscano

armonicamente nella composizione della facciata e

siano cos tui  da tavole in legno naturale di colore

scuro.

Per gli immobili non ricompresi nel censimento del

patrimonio  storico,  potranno  essere  consen

serramen  esterni  e  sistemi  oscuran  in materiali

diversi  dal  legno  naturale,  purchè  tra a  con

finitura avente il medesimo effe o visivo.

Falde di copertura

La  copertura  degli  edifici  dovrà  essere  a  doppia

falda con stru ura portante possibilmente in legno

e manto di copertura in laterizio. Gli spor  di gronda

non potranno superare i 60 cm.

I  canali  di  gronda  dovranno  essere  in  rame  o  in

lamiera zincata verniciata. E' vietato l'uso di canali in

materiali  plas ci.  Le  coperture  dovranno  essere

realizzate con elemen  in laterizio. La realizzazione

di pannelli  solari per la produzione di energia o di

acqua  calda  dovrà  avvenire  nel  rispe o  delle

cara eris che geometriche della falda.

Altri elemen

Le  zoccolature  non  dovranno  avere  altezza  supe-

riore a mt 1,00 e comunque ada arsi alle situazioni

storiche  esisten .  Le  zoccolature  dovranno  essere

realizzate in pietra naturale a spacco di cava oppure

intonaca .

Regole per gli spazi aper

È obbligatorio preservare lo spazio interno alla corte

come spazio non edificato e non coperto. Nel caso

di  demolizione  e  ricostruzione  devono  essere

elimina  eventuali edifici accessori o opere edilizie

minori  che  non  abbiano  valore  storico.  Lo  spazio

aperto  delle  cor  dovrà  mantenere  una  totale

unitarietà, non sono ammesse fioriere permanen ,

mure ,  etc.  Eventuali  piantumazioni  dovranno

avvenire alla quota di campagna della corte. Nelle

cor  dovranno  essere  mantenute  e  ripris nate  le

pavimentazioni  tradizionali  come lastricato,  acciot-

tolato e pavimen  in porfido. Se possibile in assenza

di  box  so erranei  tali  pavimentazioni  dovranno

essere posate su sabbia.

Art. 27 - tc2 Ville urbane

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  lo  con  edifici  di  pregio  e/o  con

presenza di  piantumazioni  a  giardino o  parco che

pur di proprietà privata cos tuiscono un elemento

di costruzione del paesaggio da tutelare.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere  e  incrementare  la  qualità  dello  spazio

aperto, delle recinzioni e degli edifici.

Parametri e indici 

IF: SL esistente

IC: esistente
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IPT/IPF: esistente

H: esistente 

Des nazioni d'uso ammesse

Des nazioni principali: Residenza (R); 

Des nazioni compa bili:

- Servizi alle imprese e alle persone (T2);

- A rezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e

generale  servizi  pubblici  a rezzature  e  servizi

pubblici, di interesse colle vo (S1, S2, S3 e S4).

Tipo e modalità di intervento

Sono  ammessi  interven  di  manutenzione

straordinaria,  di restauro, di risanamento conserva-

vo e di ristru urazione edilizia.

Negli  edifici  indica  dagli  elabora  di  piano  con

apposito  simbolo  grafico,  sono  ammessi  gli  inter-

ven  di manutenzione straordinaria, di restauro, di

risanamento conserva vo e di ristru urazione edili-

zia non comportan  demolizione e ricostru-zione. 

Ogni  intervento  deve  essere  finalizzato  al  mante-

nimento e/o al  miglioramento delle condizioni del

patrimonio vegetale  privato  nel  rispe o del Rego-

lamento del verde e di u lizzo degli spazi verdi e del

Regolamento edilizio. 

Sono ammessi interven  di sos tuzione edilizia per

le sole per nenze degli edifici (box e accessori) se

finalizza  all’o enimento  di  un  miglior  asse o

planivolumetrico dell’area.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote  

ai fini abita vi

Negli  interven  di  recupero  dei  so ote  ai  fini

abita vi sono ammesse aperture e finestre solo se

compor no  la  realizzazione  di  terrazzi  "scava "

entro  la  falda.  Non è  ammessa  la  realizzazione di

abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole edilizie.  Le recinzioni  dovranno uniformarsi

con quelle prevalen  lungo l'asse viario. Si dovranno

privilegiare  recinzioni  chiuse  in  muratura  piena  di

altezza  di  almeno  2,00  mt  che  dovranno  essere

obbligatorie se le ville sono disposte in con nuità

con gli isola  a corte.

Regole  per  gli  spazi  aper .  Si  dovrà  garan re  il

mantenimento e/o l'implementazione della piantu-

mazione  esistente evitando  l'impermeabilizzazione

dei suoli sopra u o per la mobilità carrabile interna

ai lo .

Art. 28 - tc3 Discon nuità edilizie

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  edifici  che  hanno  introdo o  una

ro ura  nel  tessuto  con nuo  dal  punto  di  vista

al metrico  e/o  nella  disposizione  al  suolo

(arretramen ,  ro ura  di  fron  con nui,  introdu-

zione  di  elemen  agge an ,  por ci  estranei

all'edilizia storica, etc.).

Obbie vi e indirizzi

Consen re  l'ada amento  degli  edifici  a  nuove

esigenze abita ve e tecnologiche, favorire in caso di

demolizione e ricostruzione il ripris no del tessuto

con nuo.

Parametri e indici 

IF: SL esistente

IC: esistente

H: 3 piani

(In caso di interven  che compor no la demolizione

e ricostruzione per i quali la contemporanea verifica

dei parametri e indici impedisse la realizzazione di

tu a la SL esistente la parte eccedente potrà essere

riconosciuta nelle  proposte  di  pianificazione

a ua va rela va agli ARU_t incrementata del 20%).

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Residenza (R);

- Servizi alle imprese e alle persone (T2 e T3);

- A rezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e

generale  servizi  pubblici  a rezzature  e  servizi

pubblici, di interesse colle vo (S1 e S4, purché con

SL inferiore ai 300 mq);

- Commercio (C1 e C5);

- Produzione di beni e servizi (P1 purché compa bili

con la residenza e P6).

Ai piani superiori:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2).

Tipo e modalità di intervento

Sono  ammessi  gli  interven  di  manutenzione

straordinaria,  di restauro, di risanamento conserva-

vo  e  di  ristru urazione edilizia  nel  rispe o  delle

linee guida.
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Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote  

ai fini abita vi

Non  sono  ammessi  interven  di  recupero  dei

so ote  ai fini abita vi.

Linee Guida agli interven

Regole  insedia ve.  Nel  caso  di  interven  di

ristru urazione edilizia  comportan  demolizione e

ricostruzione di edifici preesisten , è fa o obbligo il

rispe o  dell’allineamento  con nuo  al  filo  della

strada.

Regole edilizie. Nel caso di interven  di sos tuzione

edilizia  non  sono  ammessi  corpi  agge an  sul

fronte stradale ecceden  i 60 cm.

Regole per gli spazi aper . Nel caso di interven  di

sos tuzione  edilizia  si  dovrà  garan re  la

ricostruzione di cor  interne. Lo spazio aperto delle

cor  dovrà  mantenere  una  totale  unitarietà,  non

sono  ammesse  fioriere  permanen ,  mure ,  etc.

Eventuali  piantumazioni  dovranno  avvenire  alla

quota di  campagna della corte, nel  mantenimento

delle permeabilità.

Capo II - Ambien  edilizi a prevalente 

des nazione residenziale

Art. 29 - ae1 Isola  con edilizia aperta

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  isola  a  prevalente  des nazione

residenziale  con edifici  al centro del lo o e verde

privato che contribuisce alla definizione della

qualità dello spazio urbano.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere  e  incrementare  la  qualità  dello  spazio

urbano  a raverso  la  valorizzazione  dei  giardini

priva ,  accompagnare  i  processi  di  sos tuzione

edilizia  in  corso  e  di  moderata  densificazione

garantendo  un'unitarietà  morfo- pologica  e  il

raggiungimento di elevate prestazioni energe che.

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,35 mq/mq

Negli  interven  di  ampliamento,  sos tuzione

edilizia  e  nuova  edificazione  è  possibile

raggiungere una quan tà di edificabilità desunta

dall’applicazione  di  un  IF  fino  a  0,7  a raverso

l’applicazione dei  meccanismi  di  cui  all’art.15  e

all’art.  47.  In  caso  di  SF  inferiore  a  500  mq  è

possibile raggiungere una quan tà di edificabilità

desunta  dall’applicazione  di  un  IF  fino  a 0,6,

sempre mediante l’applicazione dei meccanismi

di cui all’art.15 e all’art. 47.

IC: 30%

H: 3 piani

IPT/IPF: 40%

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Commercio (C1 e C5) limitatamente

agli  edifici  esisten  aven  accesso dire o sul  filo

strada, Produzione di beni e servizi (P6);

Ai piani superiori:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Produzione di beni e servizi (P6).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento. 

Gli interven  di cui all’art. 20.3 sono assogge a  a

piano a ua vo. 

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote  

ai fini abita vi

Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è ammesso

con modifica del colmo e dell'altezza di  gronda di

100  cm,  con  mantenimento  delle  pendenze  di

copertura esisten  salvo esigenze di ricomposizione

paesis ca.  In  tal  caso  saranno  ammesse  aperture

ver cali solo se compor no la realizzazione terrazzi

"scava "  entro  la  falda.  In  ogni  caso  non  sono

ammessi abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve. La collocazione dei nuovi edifici

dovrà garan re la massima unitarietà e qualità dello

spazio verde privato accorpando i corpi di fabbrica.

Le rampe di accesso ai piani interra  (box e can ne)

dovranno  essere  perpendicolari  alla  viabilità  ed

esclusivamente accessibili dalla viabilità secondaria.

Regole edilizie.  Le recinzioni dovranno uniformarsi

con  quelle  prevalen  lungo  l'asse  viario.  Le

recinzioni  dovranno  essere  trasparen  con  un

cordolo  non  superiore  ad  1,00  mt.  È  vietata  la

piantumazione  di  siepi  che  annullino  l'effe o  di

trasparenza della recinzione.

Regole  per  gli  spazi  aper .  Le  piantumazioni

dovranno preferibilmente organizzarsi in filare lungo

la viabilità.
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Art. 30 - ae2 Edilizia aperta con lo  

piccoli e altezza contenuta

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono edilizia isolata su lo o con edifici a

limitato sviluppo in altezza collocata in tessu  con

strade a limitata sezione. Parte di questo tessuto è

l'esito  di  processi  di  autopromozione  e

autocostruzione.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere  e  incrementare  la  qualità  dello  spazio

urbano  e  dell'edificazione  connotata  da

cara eris che  di  "piccolo  quar ere"  e  "borgo"

dall'iden tà definita.

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,35 mq/mq

IC: 40%

H: 2 piani

IPT/IPF: 30%

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Produzione di beni e servizi (P1 e P6),

Commercio (C1 e C5).

Ai piani superiori:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Produzione di beni e servizi (P6).

Tipo e modalità di intervento

Sono  ammessi  tu  i  pi  di  intervento  fino  alla

nuova costruzione.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote

ai fini abita vi

Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è ammesso

con modifica del  colmo e dell'altezza di  gronda di

100  cm,  con  mantenimento  delle  pendenze  di

copertura esisten  salvo esigenze di ricomposizione

paesis ca, e a condizione che non cos tuiscano una

nuova  unità  immobiliare.  In  tal  caso  saranno

ammesse  aperture  ver cali  solo  se  compor no  la

realizzazione terrazzi "scava " entro la falda. In ogni

caso non sono ammessi abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve. La collocazione dei nuovi edifici

dovrà mantenere gli allineamen  prevalen . 

Regole edilizie.  Le recinzioni dovranno uniformarsi

con quelle  prevalen  lungo  l'asse  viario.  Le  recin-

zioni  dovranno  essere  trasparen  con  un  cordolo

non superiore ad 1,00 mt. Non sono ammessi corpi

agge an  sul fronte stradale ecceden  i 60 cm.

Art. 31 - ae4 Tessu  e lo  mul funzionali

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  isola  o  par  di  isolato  o  singoli

fabbrica  a  plurima  funzione,  con  rappor  di

copertura  generalmente  eleva  e  piani  terra  a

prevalente des nazione commerciale, ar gianale o

terziaria.

Obbie vi e indirizzi

Consen re il mantenimento di un elevato grado di

mixitè  funzionale,  accompagnare  i  processi  di

sos tuzione  edilizia  in  corso  e  di moderata

densificazione migliorando il rapporto con lo spazio

stradale  e il  raggiungimento di  elevate prestazioni

energe che.

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,35 mq/mq

Sono ammessi tu  gli interven .

Negli  interven  di  ampliamento,  sos tuzione

edilizia e nuova edificazione è possibile raggiun-

gere una quan tà di edificabilità desunta dall’ap-

plicazione di un IF fino a 0,75 a raverso l’applica-

zione dei meccanismi di cui all’art.15 e all’art. 47.

In  caso  di  SF  inferiore  a  500  mq  è  possibile

raggiungere una quan tà di edificabilità desunta

dall’applicazione  di  un  IF  fino  a 0,6,  sempre

mediante  l’applicazione  dei  meccanismi  di  cui

all’art.15 e all’art. 47.

IC: 60%

H: 3 piani

È consen ta la realizzazione di 4 piani fuori terra

esclusivamente per gli edifici che hanno accesso

dire o  lungo  le  seguen  vie:  via  Milano,  via

Tagliabue, via Brambilla e via Forlanini.

IPT/IPF: 10%

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Residenza (R);
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- Produzione di beni e servizi (P1 e P6 se compa bili

con la residenza);

- Terziario (T1, T2 e T3);

- Commercio e pubblici esercizi (C1, C2 e C5);

- A rezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico e

generale (S1 e S4).

Ai piani superiori:

- Des nazioni  principali:  Residenza  (R);  Des nazioni

compa bili: Servizi alle imprese e alle persone (T2).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento. 

Gli interven  di cui all’art. 20.3 sono assogge a  a

piano a ua vo.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote  

ai fini abita vi

Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è ammesso

con modifica del colmo e dell'altezza di  gronda di

100  cm,  con  mantenimento  delle  pendenze  di

copertura esisten  salvo esigenze di ricomposizione

paesis ca.  In  tal  caso  saranno  ammesse  aperture

ver cali solo se compor no la realizzazione terrazzi

"scava "  entro  la  falda.  In  ogni  caso  non  sono

ammessi abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve.  La collocazione dei nuovi edifici

dovrà rispe are gli allineamen  prevalen  e dovrà

contribuire alla costruzione di uno spazio stradale di

qualità.

Le  rampe  di  accesso  ai  piani  interra  dovranno

essere  perpendicolari  alla  viabilità  ed  esclusiva-

mente accessibili dalla viabilità secondaria.

Regole edilizie. Non sono ammessi corpi agge an

ecceden  i 60 cm.

Regole per gli spazi aper . Le piantumazioni dovran-

no  preferibilmente  organizzarsi  in  filare  lungo  la

viabilità.

Art. 32 – ae5 La ci à pianificata

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  se ori  urbani  esito  di  processi  di

urbanizzazione unitaria, prevalentemente di recente

costruzione, talvolta con disposizione autonoma dei

fabbrica  rispe o alla maglia stradale.

Obbie vi e indirizzi

Accompagnare  i  processi  di  rinnovo  e  riquali-

ficazione degli edifici e degli spazi per nenziali favo-

rendo, anche a raverso trasformazioni radicali, la ri-

configurazione di situazioni esisten  secondo prin-

cipi insedia vi differen .

Parametri e indici 

IF: SL esistente

H: 4 piani

IPT/IPF: 50%

Des nazioni d'uso ammesse

Ai piani terra:

- Terziario (T2, T3), Commercio e pubblici esercizi (C1

e C5),  A rezzature e  servizi  pubblici,  di  interesse

pubblico e generale (S1, S2, S3 e S4), Produzione di

beni e servizi (P6).

Ai piani superiori:

- Des nazioni principali: Residenza (R);

- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Produzione di beni e servizi (P6).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento.

Negli  ambi  contrassegna  da (*)  gli  interven  di

ristru urazione  edilizia  devono  obbligatoriamente

rispe are i cara eri pologici esisten . Sono esclusi

gli interven  di sos tuzione edilizia.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote

ai fini abita vi

Non  sono  ammessi  interven  di  recupero  dei

so ote  ai fini abita vi.

Art. 33 - ae3 Edilizia suburbana con ampi 

giardini

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono lo  con edifici a limitato sviluppo in

altezza e ampi giardini di per nenza.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere  e  incrementare  la  qualità  dello  spazio

aperto privato.

Parametri e indici 

IF: SL esistente

IC: 20%

H: 2 piani

IPT/IPF: 60%

Des nazioni d'uso ammesse

- Des nazioni principali: Residenza (R);
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- Des nazioni compa bili: Servizi alle imprese e alle

persone (T2), Produzione di beni e servizi (P1 e

P6).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento nel rispe o

delle linee guida.

Indicazioni specifiche per il recupero dei so ote

ai fini abita vi

Il recupero dei so ote  ai fini abita vi è ammesso

con modifica del  colmo e dell'altezza di  gronda di

100  cm,  con  mantenimento  delle  pendenze  di

copertura esisten  salvo esigenze di ricomposizione

paesis ca.  In  tal  caso  saranno  ammesse  aperture

ver cali solo se compor no la realizzazione terrazzi

"scava "  entro  la  falda.  In  ogni  caso  non  sono

ammessi abbaini.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve. La collocazione dei nuovi edifici

dovrà  mantenere  gli  allineamen  prevalen .  Le

rampe di accesso ai piani interra  dovranno essere

perpendicolari  alla  viabilità  ed  esclusivamente

accessibili dalla viabilità secondaria.

Regole edilizie.  Le recinzioni  dovranno uniformarsi

con  quelle  prevalen  lungo  l'asse  viario.  Le

recinzioni  dovranno  essere  trasparen  con  un

cordolo non superiore ad 1,00 mt.

Capo III - Ambien  edilizi a prevalente 

des nazione produ va

Art. 34 - ae6 Aree produ ve

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono aree des nate prevalentemente alla

produzione e al lavoro.

Obbie vi e indirizzi

Consen re ampliamen  e adeguamen  degli edifici

esisten  finalizza  al  miglioramento  del  sistema

produ vo e occupazionale.

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,75 mq/mq

IC: 75%

IPT/IPF: 10%

In caso di interven  di sos tuzione edilizia e nuova

costruzione  con  i  quali  si  raggiungano  prestazioni

energe che  non  inferiori  alla  classe  A  si  potrà

raggiungere l’IF 1,0 mq/mq e un IC dell’80%.

È consen ta la realizzazione di superfici a soppalco,

poste  all’interno degli  edifici  esisten ,  anche oltre

gli  indici  di  zona,  a  condizione  che  abbiano  una

consistenza non superiore al 50% della SL del vano

su cui insistono. La realizzazione di  tali  superfici è

onerosa e soggiace alle disposizioni di cui all’ar colo

48 anche con eventuale mone zzazione.

Des nazioni d'uso ammesse

- Des nazioni  principali:  Produ vo  (P1,  P2,P3  e

P4);

- Des nazioni compa bili: A rezzature speciali (S7).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento.

Art. 35 - ae7 Lo  produ vi

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono lo  ed edifici isola  des nate preva-

lentemente alla produzione e al lavoro.

Obbie vi e indirizzi

Consen re ampliamen  e adeguamen  degli edifici

esisten  finalizza  al  miglioramento  del  sistema

produ vo e occupazionale.

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,65 mq/mq

IC: 55%

IPT/IPF: 10%

In caso di sos tuzione edilizia e nuova costruzione

con i  quali  si  raggiungano  prestazioni  energe che

non inferiori  alla classe A si  potrà raggiungere l’IF

1,0 mq/mq e un IC del 70%.

È consen ta la realizzazione di superfici a soppalco,

poste  all’interno degli  edifici  esisten ,  anche oltre

gli  indici  di  zona,  a  condizione  che  abbiano  una

consistenza non superiore al 50% della SL del vano

su cui insistono. La realizzazione di  tali  superfici è

onerosa e soggiace alle disposizioni di cui al succes-

sivo art. 48, anche con eventuale mone zzazione.

Des nazioni d'uso ammesse

- Des nazioni principali: Produ vo (P1, P2 e P3);

- Des nazioni compa bili: A rezzature speciali (S7).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento.
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Art. 36 - ae8 Aree e lo  commerciali e/o 

direzionali

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono lo  ed edifici isola  des nate preva-

lentemente al commercio e alle a vità direzionali.

Obbie vi e indirizzi

Consen re ampliamen  e adeguamen  degli edifici

esisten  per  le  esigenze  commerciali  e  terziarie

garantendo altresì  migliori prestazioni energe che,

ambientali  e  paesis che  in  coerenza  con i  tessu

circostan .

Parametri e indici

IF: SL esistente o 0,5 mq/mq

IC: 55%

IPT/IPF: 20%

In caso di sos tuzione edilizia e nuova costruzione

con i  quali  si  raggiungano  prestazioni  energe che

non inferiori  alla  classe A si  potrà raggiungere l’IF

0,75  mq/mq.  In  questo  caso  sarà  obbligatoria  la

realizzazione dei parcheggi priva  per nenziali e di

almeno  il  50% di  quelli  di  uso  pubblico  nei  piani

interra  dell’edificio.

Des nazioni d'uso ammesse

A vità  rice ve  (R3),  Terziario  (T),  Commercio  e

pubblici  esercizi  (C1,  C2,  C5  e  C3  con  esclusione

della forma del centro commerciale).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento.

Art. 37 - ae9 Aree per deposi

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono ambi  dove è ammessa l'a vità di

deposito a cielo aperto.

Obbie vi e indirizzi

Riqualificare  e  aggregare  le  a vità  di  deposito  a

cielo aperto garantendo un loro migliore inseri-

mento paesis co, ambientale e viabilis co.

Parametri e indici

IF: fino a 50 mq di SL (con lo  inferiori a 1.000 mq

di ST);

fino a 150 mq mq di  SL (per lo  tra i  1.001 e

10.000 mq di ST);

fino 250 mq di SL (per lo  maggiori di 10.001 di

ST).

IC: 35%

H: 9,00 mt.

IPT/IPF: 30%

Des nazioni d'uso ammesse

Produzione e ar gianato (P2, P3 e P5).

In queste zone è esclusa la realizzazione di residenze

per nenziali di cui all'art. 8.4.3 P.

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento. 

Gli interven  di ristru urazione edilizia comportan

demolizione e ricostruzione, di sos tuzione edilizia

e di nuova costruzione dovranno essere a ua  tra-

mite permesso di costruire convenzionato.

Linee Guida agli interven

Regole insedia ve e per gli spazi aper . La superficie

permeabile  dovrà  essere des nata a  verde,  dovrà

essere disposta  sul  perimetro  del  lo o  e  adegua-

tamente  piantumata  con  essenze  ad  alto  fusto

(eventuali siepi dovranno essere disposte all'interno

della fascia verde).

Regole edilizie. Dovranno essere realizzate recinzio-

ni trasparen  con un cordolo non superiore a 30 cm.

Capo IV – Impian

Art. 38 - it1 Impian  tecnologici

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  gli  edifici  des na  ad  ospitare

impian  ed a rezzature tecnologiche.

Obbie vi e indirizzi

Nella  scelta  della  collocazione  di  tali  impian  si

dovrà tenere conto dell'impa o prodo o sulle zone

limitrofe,  al  fine  di  evitare  che  gli  stessi  risul no

nocivi e/o moles  al vicinato e al fine di un corre o

morfologico e paesaggis co.

Parametri e indici

IF: 0,7 mq/mq

IC: 65%

H: 15,00 mt. salve documentate esigenze tecniche,

da  verificare  so o  il  profilo  paesaggis co  ed

ambientale.

IPT/IPF: 20%
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Des nazioni d'uso ammesse

Impian  tecnologici  (IT),  A rezzature speciali  (S7),

Servizi  alle  imprese  e  alle  persone  (T2)  purché

per nenziali alla des nazione principale e nei limi

di SL fissa  dall’art. 8.4.3 P.

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento.

Art. 39 - it2 Impian  per la distribuzione 

del carburante

Definizione dell'ambiente edilizio

Comprendono  gli  edifici,  gli  impian  e  i  rela vi

ambi  di per nenza des na  ad ospitare le a vità

di distribuzione di carburante.

Obbie vi e indirizzi

In  caso  di  interven  superiore  alla  manutenzione

ordinaria e straordinaria è richiesta l'introduzione di

impian  di  distribuzione  di  carburan  a  minor

impa o sull'ambiente.

Parametri e indici

IF: 0,1 mq/mq - 0,25 mq/mq (con la vendita di car-

buran  ecologici: metano, Gpl e ricarica ele rica)

IC: 40%

In questa zona non sono efficaci le esclusioni di

cui all’art. 7.4 della parte I.

H: 5,50 mt salve documentate esigenze tecniche, da

verificare  so o  il  profilo  paesaggis co  ed

ambientale.

IPT/IPF: 30%

Des nazioni d'uso ammesse

- Des nazioni  principali:  Impian  per  la

distribuzione del carburante (ID);

- Des nazioni  compa bili:  Commercio  (C1,  C2  -

limitatamente  al  se ore  non  alimentare,  C5  -

purché per nenziali).

Tipo e modalità di intervento

Sono ammessi tu  i pi di intervento. 

Per  ogni  intervento  è  richiesto  un  corre o  inseri-

mento morfologico e paesaggis co.

Gli  insediamen  degli  impian  sono  comunque

vieta  nelle zone so oposte a vincoli paesaggis ci,

ambientali e monumentali, nel  Tessuto  con nuo di

cui  al  Capo  I  del  Titolo  II  del  Piano  delle  Regole

nonché  nelle  aree  individuate  come  facen  parte

del PLIS.

Capo V – Spazi aper  e agricoli

Art. 40 - aa1 Zone agricole aperte 

Definizione

Comprendono  aree  des nate  alla  produzione

agricola.

Obbie vi e indirizzi

Favorire  lo  sviluppo  di  un'agricoltura  mul funzio-

nale che integri  le ragioni della produzione con la

necessità  di  avviare  processi  di  riqualificazione

paesis ca  e  ambientale.  In  par colare  si  vuole

favorire  la  ricostruzione di ecosistemi naturali e

semi-naturali, la protezione delle acque so erranee

a raverso  la  limitazione  degli  usi  di  pes cidi  e

concimi chimici, il mantenimento e il ripres no della

presenza  vegetazionali  significa vi  a  cara ere

lineare  lungo  le  strade  anche  con  finalità  di

qualificazione  paesis ca,  la  diffusione  di  pra che

agronomiche  secondo  protocolli  di  agricoltura

biologica, il mantenimento di percorsi interpoderali

e di sen eri.

Parametri e indici

IT: 0,03 mq/mq

H: 7,00 mt salve documentate esigenze tecniche, da

verificare  so o  il  profilo  paesaggis co  ed

ambientale.

Des nazioni d'uso ammesse

- Colture agricole (A1);

- Serre (A2) e Fabbrica  ad uso agricolo (A3).

Tipo e modalità di intervento

Fa o  salvo  le  più  specifiche  indicazioni  rela va-

mente  a  parametri,  indici  e  des nazioni  d'uso

ammesse gli interven  sono assogge a  al rispe o

degli ar coli 59 e 60 del Titolo III della Lr 12/2005.

Disposizioni  opera ve per gli  edifici  esisten  non

più adibi  all'uso agricolo

Per gli  edifici in zona agricola legi mante non più

adibi  all'uso  agricolo  e  le  rela ve  di  stre a

per nenza  è  consen to  il  mantenimento  della

des nazione d'uso in a o alla data di adozione del

presente  piano  o  la  variazione  della  des nazione

stessa in agricola.

Per tali edifici sono consen  gli interven  di manu-

tenzione, restauro e risanamento conserva vo.
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Linee Guida agli interven

Regole  insedia ve.  L'edificazione  rurale  dovrà

evitare frantumazioni ecologiche e paesis che dello

spazio  aperto  prefigurando  forme di  aggregazione

fra gli edifici.

Regole edilizie. Non sono ammessi piani interra  al

di fuori del sedime degli edifici.

Regole per gli  spazi  aper . Nella delimitazione dei

campi  col va  la  recinzione  dovrà  realizzarsi  con

filari e siepi di specie autoctone. Nel caso di par co-

lari esigenze produ ve è ammessa la messa in ope-

ra di re  metalliche non plas cate (biodegradabili)

su pale  appos  dire amente  nel  suolo.  La

recinzione  dovrà  comunque  garan re  il  passaggio

della  fauna.  Non è  ammessa  la  realizzazione  di

impian  fotovoltaici a terra.

Art. 41 - aa3 Spazi aper  agricoli a 

compensazione ecologica-ambientale

Definizione

Ambi  agricoli  lineari  e  areali  nei  quali  si  intende

incrementare le funzioni ecologiche e valorizzare il

potenziale paesis co a raverso convenzioni con le

proprietà e con le a vità agricole e/o l'acquisizione

alla mano pubblica  a raverso il  meccanismo della

compensazione ambientale preven va e/o il trasfe-

rimento delle  volumetrie  incongrue ivi  presen  in

opportune aree di a erraggio con ripris no a prato,

bosco o filare.

Obbie vi e indirizzi

Favorire la ricostruzione di ecosistemi naturali e la

qualificazione paesaggis ca, a raverso la formazio-

ne di opere di forestazione e la bonifica, ove neces-

sario, dei suoli compromessi.

Parametri e indici

IT: 0,03 mq/mq

Des nazioni d'uso ammesse

- Produzione agricola (A1);

- Verde urbano (S6 - con esclusione degli or  urba-

ni pubblici).

Tipo e modalità di intervento

Fa o  salvo  le  più  specifiche  indicazioni  rela va-

mente  a  parametri,  indici  e  des nazioni  d'uso

ammesse gli interven  sono assogge a  al rispe o

degli ar coli 59 e 60 del Titolo III della Lr 12/2005.

Qualora si a uino i meccanismi di trasferimento dei

diri  edificatori di cui all'ar colo 15 la sistemazione

dell'area  dovrà  essere  effe uata  con  pra ,  filari,

siepi e boschi.

Disposizioni  opera ve per gli  edifici  esisten  non

più adibi  all'uso agricolo

Per gli  edifici in zona agricola legi mante non più

adibi  all'uso  agricolo  e  le  rela ve  di  stre a

per nenza  è  consen to  il  mantenimento  della

des nazione d'uso in a o alla data di adozione del

presente  piano  o  la  variazione  della  des nazione

stessa in agricola.

Per tali edifici sono consen  gli interven  di manu-

tenzione, restauro e risanamento conserva vo.

Linee Guida agli interven

Regole  insedia ve.  L'edificazione  rurale  dovrà

evitare frantumazioni ecologiche e paesis che dello

spazio  aperto  prefigurando forme di  aggregazione

fra gli edifici.

Regole edilizie. Non sono ammessi piani interra  al

di fuori del sedime degli edifici.

Regole per gli  spazi aper .  Nella delimitazione dei

campi  col va  la  recinzione  dovrà  realizzarsi  con

filari e siepi di specie autoctone. Nel caso di par co-

lari  esigenze  produ ve  è  ammessa  la  messa  in

opera  di  re  metalliche non plas cate (biodegra-

dabili) su pale  appos  dire amente nel suolo. La

recinzione  dovrà  comunque  garan re  il  passaggio

della  fauna.  Non è  ammessa  la  realizzazione  di

impian  fotovoltaici a terra.

Art. 42 - aa2 Or  e giardini del tempo 

libero ed aree di agricoltura intensiva

Definizione

Ambi  agricoli con prevalenza di aree recintate con 

des nazione ad orto, fru eto e giardino del tempo 

libero.

Obbie vi e indirizzi

Mantenere e incrementare la presenza delle a vità

ad  orto,  fru eto  e  giardino  del  tempo  libero,

migliorandone l'inserimento paesis co.

Parametri e indici

IT: 0,03 mq/mq
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Des nazioni d'uso ammesse

- Des nazioni principali: Serre e lo  recinta  per la

produzione agricola (A2);

- Des nazioni  compa bili:  Verde  urbano  (S6),

Verde e a rezzature spor ve (S5 - con l'esclusione

delle A rezzature spor ve).

Tipo e modalità di intervento

Fa o  salvo  le  più  specifiche  indicazioni  rela va-

mente  a  parametri,  indici  e  des nazioni  d'uso

ammesse gli interven  sono assogge a  al rispe o

degli ar coli 59 e 60 del Titolo III della Lr 12/2005.

Linee Guida agli interven

Regole  insedia ve.  L'edificazione  in  ques  ambi

dovrà avvenire evitando frantumazioni ecologiche e

paesis che dello spazio aperto, prevedendo forme

di aggregazione sia per i  nuovi fabbrica  sia per i

pun  di accesso. La perimetrazione dei nuovi recin

dovrà  determinare  la  formazione  di  percorsi

piantuma  per  il  movimento  pedonale  di  sezione

adeguata.

Regole  edilizie.  I  nuovi  edifici  dovranno  essere

realizza  in legno ed essere privi di fondazioni. Non

sono ammesse piani interra .

Regole  per  gli  spazi  aper .  La  delimitazione  degli

spazi dovrà realizzarsi per mezzo di filari e siepi di

specie autoctone. Nel caso di par colari esigenze è

ammessa la messa in opera di  re  metalliche non

plas cate  (biodegradabili)  su  appos  pale

dire amente nel suolo. La recinzione dovrà comun-

que  garan re  il  passaggio  della  fauna.  Non  è

ammessa la realizzazione di  impian  fotovoltaici  a

terra.
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5.2 Tavole del Piano delle Regole

PR01

Tavola sinte ca del Piano delle Regole e di Servizi

- 37 -



- 38 -



Scala Originale 1:5000
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PR02

Compensazioni ecologiche-ambientali
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Scala Originale 1:5000
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PR03_a

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000
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PR03_b

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000

- 47 -



PR03_c

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000
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PR03_d

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000
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PR03_e

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000
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PR03_f

Piano delle Regole e dei Servizi
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Scala Originale 1:2000
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PR04-a

Censimento del Patrimonio Storico
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Scala Originale 1:2000
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PR04-b

Censimento del Patrimonio Storico
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Scala Originale 1:2000
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5.3 Norme di a uazione del Piano dei Servizi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - Contenu  e finalità del Piano dei

Servizi

1 Il  Piano  dei  Servizi  (PdS),  reda o  ai  sensi

del'ar colo  9 della  L.R.  12/05 e s.m.i.,  concorre  a

cos tuire assieme al Documento di Piano e al Piano

delle Regole il Piano di Governo del Territorio (PGT)

del Comune di Desio. Il Piano dei Servizi concorre al

perseguimento degli obie vi strategici del PGT per

la  realizzazione di un disegno coerente  dell'asse o

urbanis co del territorio comunale migliorando e/o

incrementando  l'offerta  di  servizi  esisten  e  la

qualità  prestazionale  e  paesaggis ca  del  suolo

pubblico e di interesse colle vo.

2 Per soddisfare le rela ve esigenze, il PdS confer-

ma i suoli, le a rezzature ed i servizi pubblici e di

interesse  colle vo  esisten  prevedendone  even-

tualmente  la  trasformazione,  l'integrazione  od  il

potenziamento individuando le  nuove a rezzature

da realizzare ed i  nuovi servizi.  Il  PdS stabilisce la

dotazione minima di a rezzature e servizi pubblici o

di  interesse  pubblico  o  generale  da  garan re  nei

piani a ua vi e negli a  di programmazione nego-

ziata e quella eventualmente mone zzabile.

3 Il  Piano dei  Servizi  è  cos tuito,  oltre  che  dalle

seguen  disposizioni e dai capitoli 2 e 3 della Rela-

zione, dalle seguen  tavole:

- PS01_Servizi esisten  e previs ;

- PS02_Rete verde - Rete ecologica comunale;

- PS03_Corridoi verdi e mobilità lenta;

- PS04_Rete della mobilità

Il  Piano  dei  Servizi  è  altresì  integrato  dal  Piano

Urbano Generale dei Servizi nel So osuolo (PUGSS).

4 Degli elabora  cos tuen  il PdS, oltre alle

presen  disposizioni, hanno valore prescri vo:

- PS01_Servizi esisten  e previs ;

- PS02_Rete verde.

5 Il PdS non ha termine di validità ed è sempre 

modificabile anche per rispondere alle differen  

esigenze della ci à.

Art. 44 - Definizione di servizio

1 Il PdS considera come a rezzature e servizi

pubblici e di interesse pubblico o generale:

- quelle realizzate dire amente dal Comune o da un

altro Ente competente;

- quelle realizzate e cedute al  Comune o asservite

all'uso  pubblico  da  parte  di  Sogge  priva ,

nell'ambito di interven  di pianificazione a ua va;

- i servizi e le a rezzature, anche priva , regola  da

specifico a o di  asservimento, ovvero da a o di

accreditamento dell'organismo  competente,  nella

misura  in  cui  garan scano  lo  svolgimento  delle

a vità cui  sono des na , a favore della  popola-

zione residente e/o di quella gravitante nel territo-

rio comunale;

2 L'a o  di  asservimento  di  cui  al  comma  prece-

dente,  approvato dal Consiglio Comunale, dovrà

considerare i seguen  contenu  minimi:

- ogge o e cara eris che prestazionali  del servizio

erogato;

- durata e decorrenza della convenzione;

- modalità di ges one del servizio;

- garanzie  fideiussorie  a  favore del  comune a e a

garan re l'intervento sos tu vo del  comune, per

tu o il periodo previsto;

- previsione degli orari e delle modalità di u lizzo del

servizio, coerentemente con le esigenze pubbliche

perseguite;

- previsione  di  riduzione  dei  cos  del  servizio  per

par colari categorie di uten ;

- regolamentazione del servizio alla sua scadenza;

- cara eris che costru ve, pologiche e paesaggi-

s che dei servizi.

Art. 45 – Tipologie di servizio e disposizioni

complementari

1 Le diverse des nazioni specifiche sono indicate

nella tavola PS01_Servizi esisten  e previs  con le

seguen  denominazioni:

A rezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico

e colle vo

s1 Servizi e a rezzature di interesse generale;

s2 Servizi e a rezzature per la cultura;
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s3 Scuole e a rezzature scolas che;

s4 Servizi sociosanitari e assistenziali;

s5 Servizi e a rezzature spor ve;

s6 Luoghi per il culto e servizi religiosi;

s7 A rezzature speciali.

Spazi  e  suolo  pubblico,  di  interesse  pubblico  e

colle vo 

Verde urbano

- Parchi pubblici;

- Giardini pubblici;

- Or  urbani pubblici.

Strade

- Sede stradale;

- Spazio di per nenza della strada;

- Parcheggio su strada.

Classificazione delle strade

- Strade principali (strade extraurbana secondaria e

strada urbana di quar ere);

- Strade secondarie (Strada urbana di interquar ere

e Strada urbana interzonale);

- Strade 30 Km/h (isola ambientale);

- Strade a precedenza pedonale.

Spazi e a rezzature per la mobilità

- Aree a parcheggio;

- Parcheggi interra  ed edifici a parcheggio.

Spazi ciclo-pedonali

- Strade piazze e zone pedonali;

- Percorsi ciclopedonali su vicinali;

- Percorsi ciclopedonali nel verde pubblico;

- Percorsi ciclopedonali in sede prote a affianca  o

su strade;

- Dire rice ciclabile.

2 L'uso  specifico  di  singole  aree  o  beni

eventualmente  non  indicato  nella  tavola

PS01_Servizi esisten  e previs  s'intende quello in

essere  alla  data  del  30/06/2013  o,  comunque,

quello a Giardino pubblico o Aree a parcheggio.

3 Nelle  aree  per  a rezzature  cimiteriali  è

consen to realizzare esclusivamente opere cimite-

riali  ed  opere  ad  esse  complementari,  quali

parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde,

recinzioni,  piccole  a rezzature di servizio quali

chioschi per la vendita di  fiori  nonché  locali  per

l'a vità  di  custodia  o  di  ges one dell'a rezzatura

principale.

Art. 46 - Varian  al Piano dei Servizi

Fermo restando quanto stabilito dalla Lr 12/2005 e

s.m.i.,  non cos tuiscono variante le modifiche alle

previsioni del Piano dei Servizi rela ve a:

a realizzazione  di  a rezzature  pubbliche  e  di

interesse pubblico o generale, diverse da quelle

specificatamente previste dal precedente art. 45,

previa  deliberazione  mo vata  in  Consiglio

comunale;

b variazione della  geometria  dell’area per servizi,

ferma  restando  la  localizzazione,  la  superficie

complessiva  e  la  funzionalità  dell’area  indivi-

duata;

c variazione  della  superficie  dell’area  per  servizi

dovuta  a  discordanze  di  natura  catastale,  o  a

manifeste  impossibilità  tecniche, in misura non

superiore  al  20%  della  superficie  individuata

sull’elaborato di riferimento;

Art. 47 - A uazione del Piano dei Servizi

1 Nelle  aree  di  proge o  da  u lizzare  per  nuove

a rezzature e servizi diversi dal parcheggio,

l'a uazione  del  PdS  può  avvenire  sia  mediante

l'acquisizione  della  proprietà,  la  sistemazione  del

suolo e la realizzazione delle a rezzature da parte

del Comune o di altro Ente pubblico competente sia

mediante  l'a uazione  dire a  ad  opera  del

proprietario  e  l'assogge amento  all'uso  pubblico

del suolo e dei  rela vi  impian . De o assogge a-

mento è assicurato a mezzo di convenzione  (da

trascrivere  nei  registri  immobiliari)  con la quale  il

proprietario  -tenuto  conto  delle  esigenze  di  equa

remunerazione del capitale da inves re e dei

prevedibili  oneri  di  manutenzione  e  di  ges one-

s'impegna  a  realizzare  e  ad  ul mare,  entro  un

termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli

impian  necessari per a uare l'uso previsto dal PdS

ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e

permanente  u lizzo  nonché  per  consen rne  la

fruizione  da  parte  del  pubblico nei modi ed alle

condizioni convenzionalmente  fissa ;  le  obbliga-

zioni sono assis te da congrua garanzia. La servitù è

fissata a tempo indeterminato.

2 Nelle  aree  di  proge o  da  u lizzare  per  nuovi

parcheggi pubblici  non di interscambio (individua
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ques  ul mi dal PdS o da altro strumento se oriale

ovvero  a  mezzo  di  proge o  esecu vo  o  di  a o

ricogni vo che verifichi puntualmente il fabbisogno

di  tali  a rezzature),  l'a uazione  del  PdS  può

avvenire sia mediante l'acquisizione della proprietà

e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia

mediante  l'assogge amento  all'uso  pubblico  del

suolo  e del rela vo impianto. De o assogge a-

mento avviene a mezzo di convenzione (da trascri-

vere nei registri immobiliari) con la quale il proprie-

tario -tenuto conto delle esigenze di equa remune-

razione  del capitale  da  inves re  e  dei  prevedibili

oneri di manutenzione e di ges one- si impegna a

realizzare e ad ul mare (entro un termine stabilito)

sul suolo e -ove le par  concordemente ne ravvisino

la possibilità e l'u lità- nel so osuolo un parcheggio

nonché a mantenerlo in  stato  adeguato per la sua

integrale  e  permanente  u lizzazione  da  parte  del

pubblico, alle tariffe ed alle condizioni determinate

convenzionalmente.  Il  sudde o  assogge amento

può prevedere anche, ove si tra  di aree a tal fine

individuate da specifico  strumento  se oriale,  la

costruzione,  nel  so osuolo,  di  uno o  due piani  di

parcheggi priva  (con l'obbligo di darli in locazione o

di venderli -ad un canone o ad un prezzo determi-

nato in base a criteri convenzionali- con preferenza

per i proprietari di unità immobiliari site nelle vici-

nanze)  e  della  sistemazione  a  parcheg-gio  d'uso

pubblico  del  suolo  ed  eventualmente  di  un  piano

nel so osuolo; ove il parcheggio di uso pubblico sia

posto  solo  in  superficie,  lo  sbarco della  rampa  di

accesso e di uscita dal parcheggio privato so erra-

neo non deve comportare riduzione della superficie

a parcheggio pubblico prevista dal PdS ed il proprie-

tario deve assumere a carico  proprio  e dei  propri

aven  causa  la  permanente  manutenzione  (anche

straordinaria) dell'impianto di uso pubblico e della

stru ura di copertura della costruzione so erranea

necessaria a dar sede al parcheggio di uso pubblico,

così  da mantenere quest'ul mo in stato  adeguato

per il suo pieno e permanente u lizzo e per consen-

rne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed

alle condizioni da stabilire secondo criteri  conven-

zionalmente fissa . Le obbligazioni sono assis te da

congrua  garanzia  e  le  servitù  permangono  con  il

permanere della des nazione di PdS.

3 Nelle aree da u lizzare per  nuove sedi  stradali

comunali o, comunque, per nuovi impian  da

des nare  alla  circolazione  pedonale  e  ciclis ca,

l'a uazione del PdS avviene mediante l'acquisizione

delle proprietà e la sistemazione del suolo da parte

del Comune o dell'Ente pubblico competente.

4 Le disposizioni di cui ai preceden  commi 1, 2 e 3

non si applicano alle aree comprese negli ambi  di

trasformazione  e  nelle  aree  sogge e  a  piano

a ua vo.

5 I  corridoi  des na  alle  future  infrastru ure

stradali  d'interesse  nazionale  o  regionale  sono

defini  con  l'approvazione  dei  rela vi  proge  ad

opera  degli  en  e  degli organi individua  dalle

disposizioni speciali vigen  in materia.

6 Nel caso di cessione gratuita al Comune di aree

des nate alla realizzazione di interven  di interesse

pubblico  o  generale  non  disciplinata  da  piani

a ua vi  o da a  di programmazione negoziata

possono essere a ribuite aree in permuta o diri

edificatori nella misura massima di:

- 0,10 mq di SL per ogni mq di superficie per le aree

cedute all'interno del perimetro del redigendo PLIS

e nelle fasce di rispe o cimiteriale;

- 0,25 mq di SL per ogni mq di superficie per le altre

aree cedute all'Amministrazione comunale.

De  diri  edificatori potranno essere trasferi  ed

u lizza  nelle zone assogge ate alle presen

disposizioni di a uazione in cui tali possibilità siano

esplicitamente ammesse e disciplinate.

Art. 48 - Dotazione di aree a servizi

1 Gli a  di programmazione negoziata con valenza

territoriale ed i piani a ua vi debbono prevedere,

diversamente da quanto indicato per le aree

ogge o  di  ARU,  una  dotazione  minima  di  a rez-

zature e  servizi  pubblici  o  di  interesse pubblico  o

generale indicata non inferiore a:

- 18  mq/abitante  per  la  des nazione  residenziale,

calcolata  sulla  base  del  parametro  150  mc/

abitante;

- 100 mq/100 mq di SL per le a vità rice ve;

- 100  mq/100  mq  di  SL  per  le  des nazioni

commerciali di vicinato e terziarie;

- 300  mq/100  mq  di  SL  per  le  des nazioni

commerciali di media e grande dimensione;

- 20 mq/100 mq di SL per le des nazioni industriali

e/o ar gianali.

2 Per  tu  gli  interven  di  mutamento della

des nazione  d'uso  di  immobili  esisten ,
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comportan  la variazione dei fabbisogni di aree per

a rezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico

o  generale  si  dovrà  provvedere  alla  loro  integra-

zione.

Le aree per servizi ogge o di cessione gratuita o di

asservimento,  senza  a uazione  tramite  pianifi-

cazione  a ua va,  in  caso  di  cambio  d'uso  con

opere,  dovranno  essere  quan ficate  secondo  le

seguen  modalità:

- da des nazione residenziale a des nazioni terziarie

e commerciali sarà pari al 30% della SL variata, da

des nare a parcheggio pubblico o di uso pubblico;

- da des nazione produ va a des nazioni terziaria,

commerciale,  nella  misura minima del  60% della

SL,  da  des nare a  parcheggio  pubblico  o  di  uso

pubblico;

- da  qualsiasi  des nazione  ad  a vità  commerciali

nella  misura  minima  del  200%  della  SL,  da

des nare a parcheggio pubblico o di uso pubblico;

- da  qualsiasi  des nazione  a  residenziale  nella

misura pari  al  50% della  SL,  da des nare per  la

metà  a  verde  urbano  e  per  la  quota  restante a

parcheggio pubblico o di uso pubblico.

È ammessa la mone zzazione solo nei casi in cui sia

dimostrata l'impossibilità di provvedere al concreto

reperimento  degli  spazi  richies  o  qualora

l'intervento con des nazione residenziale riguardi la

realizzazione di non più di 2 unità abita ve.

Art. 49 - Mone zzazione o reperimento 

all'esterno dell'ambito d'intervento della 

dotazione di aree a servizi

1. In caso di interven  assogge a  a piano a ua vo

e a  permesso  di  costruire  convenzionato  sono

consen te,  in  alterna va  totale  o  parziale  alla

cessione  gratuita  di  aree  per  servizi,  la  corre-

sponsione al  Comune di  una somma commisurata

all'u lità  economica  conseguita  per  effe o  della

mancata cessione, comunque non inferiore al costo

dell'acquisizione di altre aree simili per posizione e

cara eris che,  oppure  la  cessione  gratuita,  da

concordare con l'Amministrazione Comunale, di pari

superficie di aree esterne all'ambito d'intervento.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE AREE ADIBITE 

A SERVIZI

Capo I - A rezzature e servizi pubblici, di 

interesse pubblico e generale

Art. 50 – s1 Servizi e a rezzature di 

interesse generale

Descrizione

Comprendono  le  sedi  is tuzionali  amministra ve

comunali,  le  sedi  decentrate  di  organi  statali,  gli

uffici finanziari e giudiziari.

Obie vi

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Incrementare  la  disponibilità  di  parcheggi  per  la

sosta breve dei mezzi priva ;

- Incrementare la dotazione di adegua  spazi per la

sosta di bicicle e;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Rafforzare  e  migliorare  l'interazione  con  le  altre

a rezzature di interesse pubblico e/o di cara ere

privato  (es.  studi  professionali,  direzionali,

commerciali).

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è  ammessa la  presenza  di  funzioni  di

servizio  e integra ve alle a vità principali (come

bar  e  ristoran  non  aven  requisi  di  pubblico

esercizio)  e/o  di  funzioni  complementari  (sedi

associa ve, sale riunioni, etc.).

Art. 51 – s2 Servizi e a rezzature per la 

cultura

Descrizione

Comprendono  edifici,  porzioni  di  edifico  e  spazi

aper  per nenziali  des na  allo  svolgimento  di

a vità  culturali  quali  biblioteche  (esterne  alle

a rezzature scolas che), musei, sedi per esposizioni

temporanee  e/o  permanen ,  ludoteche,  centri

culturali,  locali  per  lo  spe acolo,  sale  conferenza,

cinema e tu  gli altri spazi assimilabili.
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Obie vi

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento delle  prestazioni  energe che,  am-

bientali e paesaggis che degli edifici e degli spazi

per nenziali;

- Incrementare  la  disponibilità  di  parcheggi  per  la

sosta breve dei mezzi priva ;

- Rafforzare  e  migliorare  l'interazione  con  le  altre

a rezzature di interesse pubblico e/o di cara ere

privato  (es.  studi  professionali,  direzionali,  com-

merciali);

- Garan re flessibilità degli orari di apertura e nella

dotazione di alcuni spazi interni alle a rezzature.

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è  ammessa la  presenza di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali  (come

bar  e ristoran  non aven  requisi  di pubblico

esercizio), di funzioni complementari (sedi associa-

ve,  sale  riunioni,  etc.)  e  di  piccolo  commercio

(esercizi di vicinato).

Art. 52 – s3 Scuole a a rezzature 

scolas che

Descrizione

Comprendono tu  gli edifici e gli spazi aper  per -

nenziali des na  alla formazione e all'educazione di

ogni  livello:  asili  nido,  scuole  dell'infanzia,  scuole

primarie,  scuole secondarie, is tu  professionali  e

universitari.

Obie vi

- Integrazione morfologica dei nuovi edifici entro il

principio insedia vo prevalente nel contesto;

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Integrazione funzionale e morfologica tra gli edifici

e gli spazi aper  per nenziali;

- Favorire l'integrazione con gli altri servizi presen ,

in  par colare  con  alcune  a rezzature  spor ve  e

culturali;

- Garan re eleva  standard di sicurezza e protezione

di  queste  a rezzature  da  possibili  fa ori  esterni

nega vi (ad esempio dall'inquinamento acus co).

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è ammessa la  presenza  di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali (come

bar) e di funzioni complementari (spazi esposi vi,

sale riunioni, sale conferenza, etc.).

Art. 53 – s4 Servizi sociosanitari e 

assistenziali

Descrizione

Comprendono  gli  edifici  e  gli  spazi  per nenziali

des na  alla tutela  ed alla  cura della  salute  delle

persone,  occupa  da:  ospedali,  poliambulatori,

cliniche private, laboratori per analisi cliniche e tu e

le a rezzature amministra ve e tecniche di

supporto a tali  a vità.  Sono ricompresi  all'interno

di  queste  zone  anche  i  centri  per  la  tutela  e

l'assistenza di persone in difficoltà (anziani, giovani,

immigra ,  disabili),  le  case  di  riposo,  i  centri  di

ascolto e le residenze abita ve prote e.

Obie vi

- Integrazione morfologica dei nuovi edifici entro il

principio insedia vo prevalente nel contesto;

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Integrazione funzionale e morfologica tra gli edifici

e gli spazi aper  per nenziali;

- Favorire l'integrazione con gli altri servizi presen ,

in  par colare  con  le  altre  con  le  a rezzature

spor ve e/o culturali;

- Garan re eleva  standard di sicurezza e protezione

delle  a rezzature  scolas che  da  possibili  fa ori

esterni  nega vi  (ad  esempio  dall'inquinamento

acus co).

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è ammessa la  presenza  di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali (come

bar e ristoran ) e di funzioni complementari (spazi

per associazioni, sale riunioni, spazi ludico-ricrea vi,

etc.).

Art. 54 – s5 Servizi e a rezzature spor ve

Descrizione

Annoverano gli spazi aper  e gli edifici des na  allo

svolgimento di a vità spor ve e ricrea ve. Queste
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zone  comprendo  le  stru ure  des nate  all'impian-

s ca  spor va  e  ricrea va,  i  campi  per  il  giuoco

coper  e scoper , le piscine (coperte e scoperte), le

palestre,  i  palazze  dello  sport  comprensivi  degli

spazi  di  servizio  (spogliatoi,  servizi  igienici,  bar

per nente all'a vità, sale di ritrovo, vani tecnici). Si

dividono in:

- Verde  spor vo:  a rezzature  prevalentemente

scoperte (con SL inferiore a mq 300, IC inferiore o

uguale a 10% e IPT/IPF inferiore o uguale a 50%);

- A rezzature spor ve pubbliche o di uso  pubblico

(palestre, piscine, etc.).

Obie vi

- Integrazione morfologica dei nuovi edifici entro il

principio insedia vo prevalente nel contesto;

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Integrazione funzionale e morfologica tra gli edifici

e gli spazi aper  per nenziali;

- Adeguata  dotazione  di  servizi  e  a rezzature

accessorie (spogliatoi, tribune, bar, etc.).

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è  ammessa la  presenza di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali (come

bar e ristoran ).

Art. 55 – s6 Luoghi per il culto e servizi 

religiosi

Descrizione

Comprendono gli edifici e gli spazi aper  des na  al

culto  e  alla  formazione  religiosa,  gli  oratori  ed  in

genere  gli  immobili  o  par  di  essi  des na  alla

residenza  dei  Ministri  di  culto  e  del  personale

religioso. In queste zone sono altresì presen  edifici

e/o  spazi  per nenziali  des na  alle  a vità

educa ve, culturali, sociali, ricrea ve e di ristoro.

Obie vi

- Integrazione morfologica dei nuovi edifici entro il

principio insedia vo prevalente nel contesto;

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Integrazione funzionale e morfologica tra gli edifici

e gli spazi aper  per nenziali;

- Favorire l'integrazione con gli altri servizi presen ,

in  par colare  con  le  altre  con  le  a rezzature

scolas che e/o culturali;

- Garan re eleva  standard di sicurezza e protezione

di  queste  a rezzature  da  possibili  fa ori  esterni

nega vi (ad esempio dall'inquinamento acus co).

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è  ammessa la  presenza  di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali  (come

bar e ristoran ) e di funzioni complementari (spazi

per associazioni, sale riunioni, spazi ludico-ricrea vi,

cinema, circoli culturali, etc.).

Art. 56 – s7 A rezzature speciali

Descrizione

Comprendono gli  edifici,  gli  spazi  e le a rezzature

tecnologiche  per nenziali  di  supporto  alle  re

infrastru urali  dei  so oservizi,  alle  telecomunica-

zioni, alle a vità produ ve, ai servizi ambientali ed

ecologici. Queste zone includono altresì gli spazi e le

a rezzature cimiteriali.

Obie vi

- Integrazione dei nuovi edifici ed impian  entro il

principio insedia vo prevalente nel contesto;

- Favorire  l'accessibilità  pedonale  e  ciclis ca  in

condizioni di elevata sicurezza;

- Miglioramento  delle  prestazioni  energe che,

ambientali  e  paesaggis che  degli  edifici  e  degli

spazi per nenziali;

- Formazione di adeguate alberature anche entro le

aree a parcheggio.

Indirizzi e prescrizioni

In  tali  zone è  ammessa la  presenza  di  funzioni  di

servizio ed integra ve alle a vità principali (terzia-

rio di per nenza).
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Capo II – Verde urbano

Art. 57 - Parchi pubblici 

Descrizione

Comprendono i grandi spazi aper  a rezza , di

interesse  comunale  e/o  sovra  comunale,  dispos

entro il tessuto urbanizzato o lungo il margine

urbano, des na  allo svolgimento di a vità ludico-

ricrea ve,  spor ve  e  per  il  tempo  libero,  nonché

finalizza  a garan re il miglioramento della qualità

urbana  ed  ambientale.  Al  loro  interno  sono

presen : spazi verdi e masse arboree di differente

en tà  (anche  piantumazioni  storiche),  percorsi

pedonali  e  ciclabili,  spazi  aper  a rezza ,  piccoli

fabbrica  a servizio dei fruitori del parco, manufa

a  servizio  della  manutenzione  e  sorveglianza  del

parco.

Obie vi

- Predisporre  un  disegno  degli  spazi  aper

paesaggis camente ed ecologicamente qualificato

e  in  grado  ospitare  con  flessibilità  differen

pra che ricrea ve colle ve;

- Tutelare  la  vegetazione  di  pregio  esistente  e

incrementare  la  biodiversità  nel  quadro  di  un

asse o a bosco, prato e prato alberato a contenuto

costo di ges one;

- Favorire  l'accessibilità  e  la  mobilità  interna

pedonale  e  ciclis ca  in  condizioni  di  elevata

sicurezza;

- Favorire  l'integrazione  con  gli  altri  servizi

contermini, in par colare con le altre con le a rez-

zature  scolas che,  socioassistenziali  e  culturali

creando un disegno del suolo e una ar colazione

vegetazionale  unitaria  e  ridefinendo  forme  e

cara eri delle recinzioni;

- Migliorare la sicurezza ed il controllo di tali aree.

Indirizzi e prescrizioni

- I  proge  e  gli  interven  previs  in  tali  aree

dovranno  sviluppare  le  indicazioni  di  massima

rela ve  alle  modalità  di  tra amento  del  suolo

definite  nel  PGT  e  dovranno  dare  priorità  alla

realizzazione della rete verde della mobilità lenta;

- In tali zone è ammessa la presenza di funzioni di

servizio ed integra ve alle a vità principali (bar) e

a rezzature complementari (spazi per la cultura);

- Eventuali  stru ure  coperte  per  Parchi  urbani  di

dimensioni  minori  a  10.000  mq  non  potranno

superare i 100 mq di SCOP;

- Eventuali  stru ure  coperte  per  Parchi  urbani  di

dimensioni  maggiori  a  10.000  mq non potranno

superare i 200 mq di SCOP;

- Tali eventuali stru ure dovranno essere proge ate

secondo corre  criteri di inserimento paesis co e

realizza  con stru ure removibili.

Art. 58 - Giardini pubblici

Descrizione

Comprendono aree verdi di  dimensioni contenute,

interne  al  tessuto  edificato,  cara erizzate  da  una

fruizione di prossimità e di  quar ere. Queste aree

possono  includere  percorsi  pedonali  e/o  ciclabili;

spazi aper  per il gioco e lo sport.

Obie vi

- Predisporre un disegno degli spazi aper  paesag-

gis camente  ed  ecologicamente  qualificato  e  in

grado  ospitare  con  flessibilità  differen  pra che

ricrea ve colle ve ed individuali;

- Tutelare la vegetazione di pregio esistente e incre-

mentare la biodiversità;

- Favorire l'accessibilità pedonale e ciclis ca in condi-

zioni di elevata sicurezza;

- Favorire l'integrazione con gli altri servizi contermi-

ni,  in  par colare  con le  altre  con le  a rezzature

scolas che, socioassistenziali e culturali creando un

disegno del suolo e una ar colazione vegetazionale

unitario  e  ridefinendo  forme  e  cara eri  delle

recinzioni;

- Favorire l'integrazione con gli spazi per l'abitare;

- Garan re eleva  standard di sicurezza e protezione

di  queste  a rezzature  da  possibili  fa ori  esterni

nega vi (ad esempio dall'inquinamento acus co);

- Migliorare  la  sicurezza  ed  in  controllo  entro  tali

aree.

Indirizzi e prescrizioni

- In caso di manutenzione straordinaria e di nuova

realizzazione si dovrà prevedere un corre o inse-

rimento  della  rete  verde  della  mobilità  lenta

riar colando cara eri  e geometrie dei  percorsi  e

forme della vegetazione;

- In tali zone è ammessa la presenza di funzioni di

servizio ed integra ve alle a vità principali (bar) e

a rezzature complementari (spazi per la cultura);

- Eventuali stru ure coperte non potranno superare

i  100  mq  di  SCOP  dovranno  essere  proge ate

secondo corre  criteri di inserimento paesis co e

realizza  con stru ure removibili.
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Art. 59 - Or  urbani pubblici

Descrizione

Comprendono gli spazi aper  recinta  des na  ad

a vità di or coltura e/o alla produzione agricola di

po domes co. All'interno di queste aree sono

presen  piccoli edifici facilmente rimovibili connessi

all'a vità or cola.

Obie vi

- Garan re  la  formazione  e  aggregazione  di  or

pubblici entro un disegno organico e unitario;

- Fornire regole e principi comuni per la realizzazione

di spazi ad orto.

Indirizzi e prescrizioni

- Gli  or  dovranno  essere  delimita  da  recinzioni

uniformi con una altezza di 1,50 mt., realizzate con

le  medesime  cara eris che  formali  e  materiche

(con materiali deperibili e facilmente rimovibili);

- Ogni "colonia" di or  potrà essere a rezzata con un

ricovero  comune  per  gli  a rezzi,  la  raccolta  dei

rifiu  vegetali  e  la  distribuzione  dell'acqua  per

l'irrigazione,  nonchè  con  pergola  e/o  elemen

ombreggian .

Capo III - Spazi e a rezzature per la 

mobilità

Art. 60 - Strade

Descrizione

Comprendono  spazi  e  a rezzature  pubbliche

connessi al movimento di persone e merci.

Sono  compos  dalla  Sede  stradale,  dagli  Spazi  di

per nenza della strada e dalle Aree a parcheggio su

strada. Ai fini del Piano dei Servizi si dividono in:

- Strade principali (Strada extraurbana secondaria e

Strada urbana di quar ere);

- Strade secondarie (Strada urbana di interquar ere

e Strada urbana locale interzonale);

- Strade 30 km/h (Isole ambientali);

- Strade a precedenza pedonale.

Obie vi

- Migliorare la qualità composi va e materica dello

spazio stradale;

- Mi gazione dei principali impa  nega vi prodo

dagli  spazi  stradali  sul  contesto  insedia vo

a raversato;

- Favorire  l'accessibilità  in  sicurezza  a  servizi  e

a rezzature pubbliche o d'interesse pubblico;

- Migliorare  l'integrazione  tra  gli  spazi  per  il

movimento e gli spazi per la sosta, anche a raverso

la predisposizione di un disegno unitario.

Indirizzi e prescrizioni

In  caso di  interven  di  nuova realizzazione e/o di

manutenzione straordinaria si dovranno rispe are i

seguen  indirizzi e prescrizioni:

- Per tu e le pologie di strada dovrà essere definito

un proge o unitario dello spazio stradale e dello

spazio di per nenza della strada, evitando che lo

spazio sia definito come semplice sommatoria di

sue componen  specializzate;

- La  carreggiata  stradale  dovrà  avere  sezione

costante,  spazi  di  sosta,  marciapiedi,  percorsi

ciclabili, spazi permeabili stradali dovranno essere

defini  contestualmente;

- E'  fa o  obbligo  per  qualsiasi  intervento  stradale

inserito  nel  PLIS  di  predisporre  contestualmente

piantumazioni ad alto fusto, lungo la  della strada.

- Per le Strade Principali:

a) Prevedere interven  nelle intersezioni stradali

al fine di fluidificare il traffico veicolare;

b) Messa  in  sicurezza  dei  percorsi  pedonali  e

ciclabili  a raverso  la realizzazione di  adegua

marciapiedi  e  percorsi prote  ed eventuali

piantumazioni entro un disegno unitario dello

spazio stradale e degli spazi di per nenza della

strada all'interno del TUC;

c) Previsione  di  adeguate  opere  di piantuma-

zione, con essenze di alto fusto, all'interno del

PLIS  in con nuità  con  gli  spazi  aper  (senza

cordoli o altri elemen  edilizi di contenimento

degli spazi verdi);

d) Riduzione  dei  parcheggi  con  accesso  dire o

dalla carreggiata;

e) Regolarizzazione delle carreggiate stradali con

dimensioni adeguate (da 7,0 a 7,50 mt.).

- Per le Strade Secondarie:

a) Regolarizzazione delle carreggiate stradali con

dimensioni adeguate (da 6,50 a 7,00 mt.);

b) Messa  in  sicurezza  dei  percorsi  pedonali  e

ciclabili  a raverso  la realizzazione di  adegua

marciapiedi  e  percorsi prote  e di eventuali

adeguate piantumazioni  entro  un  disegno

unitario  dello  spazio  stradale  e  degli  spazi  di

per nenza della strada all'interno del TUC;
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c) Previsione  di  adeguate  opere  di  piantuma-

zione, con essenze di alto fusto, all'interno del

PLIS  in  con nuità  con gli spazi aper  (senza

cordoli o altri elemen  edilizi di contenimento

degli spazi verdi);

d) Messa  in  sicurezza  dei  percorsi  ciclabili  con

segnale ca orizzontale e/o con eventuali sedi

prote e.

- Per le Strade a 30 Km/h:

a) Il  posizionamento  delle  aree  per  la  sosta

automobilis ca, degli spazi verdi e delle

piantumazioni dovrà contribuire alla riduzione

della velocità dei veicoli;

b) L'ingresso  alle strade a 30 Km/h dalla viabilità

principale dovrà avvenire tramite un salto di

quota e cambio di materiale al suolo;

c) L'a raversamento  pedonale della strada dovrà

essere  favorito  evitando spicca  sal  di quota

tra spazi pedonali e automobilis ci.

- Per le Strade a precedenza pedonale:

a) Si  dovrà  privilegiare  la  predisposizione  di  un

piano con nuo evitando la separazione rigida

tra spazio dell'auto e del pedone;

b) Gli  elemen  di  arredo  vegetale  e  minerale

dovranno  essere  predispos  anche  al  fine  di

favorire  la riduzione delle velocità del transito

dei veicoli;

c) Non  sono  ammessi  spazi  per  la  sosta

prolungata.

- Per  le  strade  vicinali,  consor li,  e  comunali  di

equipaggiamento degli spazi aper :

a) Non possono essere trasformate nell'uso;

b) Devono  essere  mantenute  prioritariamente

nella pavimentazione priva di manto bituma ;

c) Devono essere precluse al traffico motorizzato,

fa a eccezione per i mezzi agricoli e di servizio.

Art. 61 – Parcheggi

Descrizione

Comprendono tu  gli spazi des na  alla sosta degli

autoveicoli. Si dividono in:

- Parcheggi su strada;

- Aree a parcheggio;

- Parcheggi interra  ed edifici a parcheggio.

Obie vi

- Favorire  la formazione di aree per la sosta entro

un  disegno unitario che garan sca l'o mizza-

zione nell'uso  degli  spazi  e  l'integrazione  dello

spazio della strada con il contesto di riferimento;

- Previsione  di  spazi  verdi  e  adeguate  opere  di

piantumazione, integra  con le aree per la sosta,

anche  per  garan re  sufficiente  protezione  dal

sole nei mesi es vi;

- Favorire la formazione di spazi per la sosta di cicli

e motocicli;

- Garan re la sicurezza per  l'accesso,  la sosta ed il

movimento pedonale all'interno dei parcheggi.

Indirizzi e prescrizioni

- Ridurre, quanto possibile, la formazione di

superfici  impermeabilizzate e incrementare la

piantumazione;

- Predisporre un disegno unitario delle superfici

verdi e piantumate e superfici a parcheggi nelle

aree  a  parcheggio  evitando  una  eccessiva

frammentazione  delle  superfici  ed  opere  di

costosa manutenzione;

- Per le Aree a parcheggio ed Parcheggi interra  ed

edifici  a parcheggio è richiesta la formazione di

spazi per la sosta di cicli e motocicli;

- Contenimento  dei  pun  di  accesso  Aree  a

parcheggio  ed  Parcheggi  interra  ed  edifici  a

parcheggio al fine di ridurre le interferenze con la

viabilità su strada.

Art. 62 – Percorsi ciclopedonali

Descrizione

Comprendono gli spazi des na  alla mobilità lenta.

Ai  fini  del  Piano  dei  Servizi  si  suddividono  nelle

seguen  pologie:

- Percorsi ciclopedonali su vicinali;

- Percorsi ciclopedonali nel verde pubblico;

- Percorsi ciclopedonali in sede prote a affianca  o

su strade;

- Dire rici ciclabili.

Obie vi

- Garan re  l'accessibilità  ai  servizi  ed  alle

a rezzature  pubbliche o di uso pubblico

favorendo la loro messa a sistema;

- Garan re la sicurezza, chiarezza e con nuità dei

percorsi curando con par colare a enzione la

loro visibilità e eventuale illuminazione.
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Indirizzi e prescrizioni

In  caso di  interven  di  nuova realizzazione e/o di

manutenzione straordinaria si dovranno rispe are i

seguen  indirizzi e prescrizioni:

- Per i Percorsi ciclopedonali su vicinali:

a) Prevedere  pavimentazioni  con  materiali

drenan  (terra stabilizzata, calcestre, etc.);

b) Prevedere  opere  di  piantumazione  privile-

giando  la  messa a dimora di essenze di

medio/alto fusto disposte  lungo  i  la

meridionali e orientali;

c) Prevedere la realizzazione di elemen  per

impedire  l'accesso  ai  veicoli  non  autorizza

(pilomat, sbarre, etc.).

- Per  i  Percorsi  ciclopedonali  in  sede  propria  nel

verde pubblico:

a) Prevedere  una  dis nzione  dei  percorsi

pedonali  predisponendo una opportuna

segnale ca orizzontale e ver cale;

b) Evitare la realizzazione di panchine e sedute ai

la  dei percorsi ciclopedonali.

- Per i Percorsi ciclopedonali su sede propria:

a) Nel  caso  vi  sia  una  distanza  adeguata  dalla

carreggiata  (maggiori  di  1,00  mt)  sono  da

privilegiarsi  soluzioni  senza  sal  di  quota  da

eventuali spazi verdi o pedonali complementari

al percorso ciclabile.

- Per le Dire rici ciclabili:

a) Prevedere  segnale ca  ver cale  valutando,  a

seconda dei casi, se accompagnarla con oppor-

tuna  segnale ca  orizzontale  (comunque  da

evitare nelle strade a precedenza pedonale).
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5.4 Tavole del Piano dei Servizi

PS01

Servizi esisten  e previs
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Scala Originale 1:5000
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PS02

Rete verde – Rete ecologica comunale
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Scala Originale 1:5000
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PS03

Corridoi verdi e mobolità lenta
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Scala Originale 1:5000
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PS04

Rete della mobilità
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Scala Originale 1:5000
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NON OGGETTO DI VARIANTE PARZIALE   2021  

6. IL DOCUMENTO DI PIANO

Norme di attuazione e tavole



6.1 Norme di a uazione del Documento di Piano

TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ DEL 

DOCUMENTO DI PIANO

Art. 63 - Ambi  di Trasformazione 

Urbanis ca

Il  Documento  di  Piano  individua  gli  ambi  di

trasformazione  urbanis ca  e  li  classifica  secondo

quanto previsto al Titolo successivo.

L’a uazione  delle  previsioni  degli  Ambi  avviene

a raverso  lo  strumento  della  pianificazione a ua-

va nel rispe o di quanto riportato nelle presen

norme  e  nelle  allegate  schede  che  cos tuiscono

imprescindibile riferimento per la proge azione e la

valutazione  della  proposta  proge uale  di  ogni

singolo ambito.

In assenza di painificazione a ua va sono ammessi

esclusivamente interven  di  manutenzione ordina-

ria, straordinaria, restauro e risanamento conserva-

vo.

Art. 64 - Contenu  delle Schede degli 

Ambi  di Trasformazione

Le Schede degli ambi  di trasformazione descrivono

compiutamente gli  obbie vi  di  pubblica u lità  da

conseguire.  I  parametri  e le quan tà hanno carat-

tere  vincolante  e  prescri vo.  Gli  schemi  grafici

hanno  cara ere  prescri vo  per  quanto  a ene

all’obbie vo generale di conformazione degli spazi

e dell’ar colazione plani  volumetrica dell’interven-

to.  In  fase  a ua va  potranno  essere  apportate

modifiche che pur modificando in parte il  disegno

non  ne  alterino  il  senso  e  l’obbie vo  generale.

De e  modifiche  dovranno  essere  adeguatamente

mo vate nella Relazione che accompagna la propo-

sta di pianificazione a ua va.

L’a uazione di ogni comparto è regolata da specifica

scheda,  allegata  alle  presen  norme,  nella  quale

sono indica  con apposite  elaborazioni  grafiche e

testuali:

- La localizzazione territoriale dell’ambito e la sua

delimitazione;

- Eventuali unità minime di intervento;

- Contenu  principali  dell’intervento:  obie vi

(generali  e  specifici)  e  risulta  a esi  a  seguito

della trasformazione;

- Indici urbanis ci, parametri urbanis ci e des na-

zioni d’uso ammesse;

- Schema  planimetrico:  indicazioni  prescri ve

rela vamente alla  localizzazione  della  superficie

fondiaria degli  spazi  e delle a rezzature ad uso

colle vo,  nonché  prescrizioni  di  po  morfo-

pologico;

- Spazi e a rezzature ad uso colle vo: localizzazio-

ne, eventuali cessioni e/o mone zzazioni, etc.;

- Relazioni  con  il  sistema  della  mobilità  locale  e

sovralocale.

Art. 65 - Perimetro degli Ambi  di 

Trasformazione

Le Schede degli Ambi  individuano compiutamente

il perimetro degli ambi . Sono in ogni caso escluse

dal computo della capacità edificatoria nonché dalla

partecipazione  a  qualsiasi  tolo  delle  proprietà

facen  parte  il  comparto,  anche qualora ricaden

nell’area  perimetrata,  le  sedi  stradali  e  le  rela ve

fasce di rispe o, le aree e gli spazi pubblici già di uso

pubblico,  le  aree  pubbliche ogge o  di  cessione a

qualsiasi tolo in forza di sfru amento edificatorio

già  a uato  o  autorizzato,  salvo  se  diversamente

specificato nella scheda dell’ambito.

Art. 66 - Efficienza energe ca degli edifici 

Per  tu  gli  edifici,  ad  eccezione  di  quelli  aven

des nazione  produ va,  la  domanda  per  l’o eni-

mento del tolo autorizza vo dovrà essere correda-

ta  dal  rela vo  Cer ficato  CasaClima o  da  sogge

che producano cer fica  opera vi equipollen  che

a es  il raggiungimento delle prestazioni energe ca

della Classe A. 

Unitamente  alle  dichiarazioni  di  ul mazione  dei

lavori  dovrà essere prodo a la Cer ficazione a e-

stante l’o enimento degli obbie vi energe ci della

medesima Classe.

Per  gli  edifici  sogge  ad  interven  di  ristru u-

razione edilizia si dovrà garan re il raggiungimento

della Classe B.

Per gli edifici aven  des nazione non residenziale si

dovranno  raggiungere  le  prestazioni  energe che

della  Classe  B  salvo  apposite  deroghe  se  legate
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stre amente  al  ciclo  e  alle  cara eris che  della

produzione.

Art. 67 - Promozione della qualità 

proge uale degli interven  

Al  fine  di  promuovere  la  qualità  ambientale  e

archite onica degli interven  edilizi all’interno degli

Ambi  di  trasformazione,  la  promozione  di  un

concorso  di  proge azione  avente  cara eris che

analoghe ai  concorsi  di  proge azione descri  dal

Capo IV, Sezione I del D.Lgs 163/06 come specifica-

to nel Bando po per i concorsi di proge azione che

verrà deliberato dalla Giunta Comunale, comporterà

un incremento del 5% della SL ammessa.

TITOLO II - AMBITI DI TRASFORMAZIONE E 

INTERVENTI PRIORITARI

Art. 68 - Ambi  di Riqualificazione Urbana

Definizione

Comprendono  ambi  parzialmente  o  totalmente

edifica  da  so oporre  a  processi  di  recupero  e

trasformazione  urbana  unitaria.  Si  tra a  di  aree

inters ziali  nel  tessuto  urbanizzato  o  collocate  in

ambien  di  par colare  interesse  paesis co  e

ambientale. 

Obbie vi e indirizzi

- Riqualificare aree degradate e/o so ou lizzate;

- Favorire la reintegrazione con il sistema urbano;

- Realizzare nuovi servizi e a rezzature colle ve.

Tipo e modalità di intervento

Gli  Ambi  di  riqualificazione  urbana  cos tuiscono

specifica  zona  urbanis ca  so ra a  alla  disciplina

delle zone circostan .

Negli  elabora  cos tuen  il  Piano di  Governo del

Territorio sono state riconosciute qua ro differen

categorie  di  Ambi  di  Riqualificazione  Urbana,

ovvero:

- ARU_t  Ambi  di  Riqualificazione  Urbana  per  il

trasferimento  volumetrico  a  des nazione

residenziale;

- ARU_p  Ambi  di  Riqualificazione  Urbana  per  il

completamento produ vo;

- ARU_es Ambi  di Riqualificazione Urbana per la

promozione della mixité sociale;

- ARU_r  Ambi  di  Riqualificazione  Urbana  per  la

riforma del tessuto urbanizzato;

Qualora la quan tà complessiva di  aree a servizio

fosse  irreperibile  all’interno  dell’ambito  si  potrà

provvedere al reperimento della quota mancante in

aree esterne all’ambito in ogge o.

Art. 69 - Ambi  di Riqualificazione Urbana 

per il trasferimento volumetrico a 

des nazione residenziale (ARU_t)

Definizione

Si  tra a di  aree  inedificate,  intercluse  nel  tessuto

urbanizzato, per le quali si prevedono interven  di

nuova edificazione a des nazione residenziale. 

Ques  ambi ,  interessa  da  rilevan  processi  di

trasformazione urbana, sono des nate ad accogliere

i volumi edilizi genera  dai processi di trasferimento

volumetrico  previs  dall’art. 15 delle  presen

norme.  L’a uazione  delle  trasformazioni  previste

dovrà avvenire garantendo il raggiungimento di un

Itmin superiore all’IT di zona indicato nelle apposite

schede.

Obbie vi e indirizzi

- Creare  nuovi  spazi  edifica  entro  un  principio

insedia vo unitario;

- Realizzare  nuovi  servizi  e  a rezzature  colle ve

integra  con il contesto;

- Integrare e ricomporre differen  tessu  urbani;

- Favorire il  recupero e la riqualificazione di spazi

aper  compromessi.

Tipo e modalità di intervento: 

In ques  ambi  sono ammessi interven  di nuova

edificazione,  in  conformità  alle  rela ve  schede.

L’a uazione  degli  interven  previs  per  ques

ambi  prevede obbligatoriamente il raggiungimento

dell’Itmin da garan re a raverso i meccanismi di cui

all’art. 15.

L’a uazione  degli ambi  dovrà essere effe uata o

con il coinvolgimento dire o dei sogge  tolari dei

volumi da trasferire di cui all’art. 15.

In  alterna va  le  proprietà dell’ambito  perimetrato

potranno  presentare  una  proposta  di  piano

a ua vo nella quale sia prevista la concentrazione

della  SL  realizzabile  con l’indice  IT  in  1/3  della  Sf

individuata e la contestuale cessione della restante

Sf  all’Amministrazione  Comunale  che  a ra-verso

procedure  di  evidenza  pubblica  provvederà  al

completamento dell’a uazione del piano.
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Art. 70 - Ambi  di Riqualificazione Urbana 

per il completamento produ vo (ARU_p)

Definizione

Comprendono  aree  des nate  ad  accogliere  inter-

ven  di  completamento  del  tessuto  produ vo

esistente.  Si  tra a  di  aree,  intercluse  nel  tessuto

urbanizzato, per le quali si prevedono interven  di

nuova edificazione a des nazione produ va.

Obbie vi e indirizzi

- Creare  nuovi  spazi  edifica  entro  un  principio

insedia vo unitario;

- Realizzare  nuovi  servizi  e  a rezzature  colle ve

integra  con il contesto.

Tipo e modalità di intervento

Il  piano  a ua vo  dovrà  obbligatoriamente  preve-

dere  la  cessione  di  aree  per  compensazione

ecologica-ambientale di cui all’ar colo 14.

Art. 71 - Ambi  di Riqualificazione Urbana 

per la promozione mixité sociale (ARU_es)

Definizione

Comprendono  aree  interessate  da  processi  di

trasformazione finalizza  alla realizzazione di quote

di  edilizia  sociale.  Si  tra a  di  aree  inedificate,

intercluse nel tessuto urbanizzato o poste lungo il

margine urbano, per le quali si prevedono interven

di  nuova  edificazione  a  des nazione  prevalente-

mente residenziale.

Obbie vi e indirizzi

- Creare  nuovi  spazi  edifica  entro  un  principio

insedia vo unitario;

- Integrare e ricomporre differen  tessu  urbani.

Tipo e modalità di intervento

All’interno di tali interven  è fa o obbligo di cedere

all’Amministrazione  Comunale  una  quan tà  di  SL

non  inferiore  al  10%  della  SL  complessiva  so o-

forma di alloggi da des nare a fini sociali.

In alterna va a questo obbligo il sogge o a uatore

potrà  incrementare  la  SL  realizzabile  fino  a

raggiungere l’IT 0,45 mq/mq a condizione che il 20%

della  SL  complessiva  sia  des nata  a  interven  a

canone  sociale  o  in  alterna va  il 30%  a  canone

moderato.  L’assegnazione  degli  alloggi  sarà

effe uata secondo i criteri stabili  dall’Amministra-

zione  Comunale de o regime convenzionale dovrà

avere una durata pari ad almeno 30 anni. Al termine

del  periodo  convenzionale  gli  alloggi  potranno

diventare di  proprietà degli assegnatari  alle condi-

zioni  definite  in  convenzione.  Il  piano  a ua vo

dovrà  obbligatoriamente  prevedere  la  cessione  di

aree per compensazione ecologica preven va di cui

all’ar colo 14.

Des nazioni d’uso ammesse

Il  piano a ua vo dovrà prevedere una quota non

inferiore al 15% di des nazioni non residenziali tra

quelle ammesse dalla scheda.

Art. 72 - Ambi  di Riqualificazione Urbana 

per la riforma del tessuto urbanizzato 

(ARU_r)

Definizione

Comprendono aree intercluse nello spazio urbaniz-

zato,  parzialmente  o  totalmente  edificate,  per  le

quali  si  prevedono  interven  di  riqualificazione

urbanis ca. Gli interven  previs  per ques  ambi

hanno  lo  scopo  di  garan rne  la  riqualificazione

mirando ad una migliore  integrazione con gli  altri

tessu  edifica  anche  a raverso  la  creazione  di

opere  finalizzate  all’incremento  dell’efficienza  del

sistema degli spazi ad uso pubblico esistente.

Obbie vi e indirizzi

- Ricreare e/o creare nuovi spazi edifica  entro un

principio insedia vo unitario;

- Integrare,  potenziare  e/o  riqualificare  spazi  e

a rezzature ad uso colle vo;

- Integrare e ricomporre i differen  tessu  urbani.

Parametri e indici

Defini  in ogni Scheda norma.

Tipo e modalità di intervento

Il piano a ua vo dovrà obbligatoriamente prevede-

re la cessione di aree per compensazione ecologica-

ambientale di cui all’ar colo 14. 

Des nazioni d’uso ammesse

Definite in ogni scheda.
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Art. 73 - Interven  pubblici prioritari

1.Il  Documento di Piano individua i seguen  inter-

ven  pubblici e/o di interesse pubblico prioritari:

- Rete verde ciclabile: asse est-ovest San Giorgio,

via  Lampugnani,  Piazza  Conciliazione,  Centro

spor vo, Bovisio Masciago;

- Primo  lo o  Parco  del  Pala  Desio  e

riorganizzazione degli spazi per la sosta;

- Rifacimento  palestra  scuole  materna  ed

elementari;

- Parco delle Culture di Villa Ti oni;

- Strada a precedenza pedonale via Lampugnani e

via Pio IX e riqualificazione Piazza Cavour e Largo

degli Alpini;

- Piste  ciclabili:  asse  nord-sud  Corso  Italia,  via

Garibaldi;

- Riorganizzazione  dell’intersezione  tra  Corso

Italia e via Carducci;

- Percorso  ciclabile  da  Piazza  Conciliazione  al

Cimitero nuovo;

- Riallocazione  dei  servizi  dell’ASL  e  dell’azienda

Ospedaliera nel vecchio Ospedale;

- Pista  ciclabile  dal  Municipio  a  Bolagnos  e

Pedemontana;

- Pista  ciclabile  dalla  zona  industriale  a raverso

Spaccone in direzione di Villa Agnese;

- Strada  a  precedenza  pedonale  lungo  via  San

Vincenzo e De Paoli;

- Riqualificazione degli spazi aper  e degli ingressi

della scuola di via Agnesi;

- Riqualificazione degli spazi aper  e degli ingressi

della  scuola  di  via  Diaz  e recupero degli  spazi

a ualmente occupa  dalla Protezione Civile;

- Pista ciclopedonale dal Municipio a Villa Bu a-

fava.

2.Il  Documento  di  Piano  assume  le  seguen

previsioni di interven  sovracomunali proponendo

alcune loro modifiche esplicitane in sede di Rela-

zione:

- Compensazioni ambientali e Greenway di Pede-

montana;

- Viabilità complementare di Pedemontana;

- Metrotranvia  Milano-Seregno e ridisegno della

sede stradale di via Milano.
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6.2 Tavole del Documento di Piano

DP00

Osservazioni
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DP01

Istanze
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DP02

Rilievo dello spazio costruito
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DP03

Rilievo dello spazio aperto
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DP04

Carta del paesaggio
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DP05

Uso del suolo
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DP06a

Vincoli
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DP06b

Vincoli
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DP06c

Vincoli
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DP07

Sensibilità paesaggis ca
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DP08

Previsioni del Documento di Piano
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DP09

Interven  prioritari per la ci à pubblica
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DP10

Rete Verde di Ricomposizione Paesaggis ca
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DP11

Ambi  des na  all’a vità Agricola di Interesse Strategico
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DP12

Ambi  di Azione Paesaggis ca
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DP13

Ambi  di Interesse Provinciale
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DP14

Mobilità sostenibile
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DP15

Ambi  di accessibilità sostenibile
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DP16

Valutazione della sostenibilità del traffico indo o dalle previsioni di Piano
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DP17

Schema di rete ecologica
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