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Art. 1 – Natura e contenuti del piano delle regole 

 

1.   Il Piano delle Regole, in coerenza ai disposti di cui alla L. 12/2005: 

 

I)  stabilisce le disposizioni cartografiche e normative che regolano le tra-

sformazioni: 

a) nei Centri Storici e negli insediamenti storici del territorio; 

b) nelle aree residenziali, terziarie e commerciali, produttive insediate, ivi 

comprese le aree libere intercluse e di completamento; 

c) nelle aree rurali distinguendo, sulla base delle indicazioni e valutazioni 

emergenti dal Quadro Conoscitivo: 

- le aree agricole normali 

- le aree agricole di tutela 

- le aree agricole di valore paesaggistico-ambientale 

- le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

 

II) definisce le regole di recupero e trasformazione del sistema insediativo ur-

bano e rurale esistente stabilendo: 

- le destinazioni d'uso ammissibili nelle varie parti del territorio secondo 

criteri di compatibilità e di integrazione funzionale; 

- i tipi di intervento per gli edifici di valore storico-architettonico e te-

stimoniale 

- i parametri di configurazione e gli indici per gli insediamenti urbani e 

rurali in riferimento ai caratteri tipologici, morfologici, funzionali  e al-

le densità preesistenti; 

- le prescrizioni assegnate ai fini della sostenibilità urbanistica ed am-

bientale degli interventi previsti; 

 

III) assume i vincoli derivanti da leggi e disposizioni sovraordinate e le limita-

zioni derivanti dalle condizioni fisiche, geologiche, idrogeologiche, sismi-

che e paesaggistico-ambientali, quali condizioni per la ammissibilità e le 

caratteristiche degli interventi. 

 Le  tavole QC12 (a,b), costituiscono parte integrante degli elaborati del Pi-

ano delle Regole e rappresentano la “Tavola Unica” dei vincoli sovraordi-

nati. 

 

2. Le disposizioni del Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

3.  Gli indici stabiliti dal piano operano dalla data di adozione delle presenti nor-

me. Le modificazioni alle proprietà o altre di carattere patrimoniale intervenu-

te successivamente a tale data non influiscono sul vincolo di pertinenza delle 
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aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o assentite. Pertanto, indi-

pendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, l'utilizza-

zione integrale degli indici esclude, salvo i casi di recupero e ricostruzione, il 

successivo rilascio di altri permessi di costruire sulle aree stesse 

 

4. Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le 

reti della viabilità e le aree del Piano dei Servizi sulle quali non ha alcun effet-

to normativo essendo le stesse soggette alle disposizioni del citato Piano dei 

Servizi. 

 

5. Il Piano delle Regole vige a tempo determinato ed è sempre modificabile con 

le procedure di cui all'art. 13 della LR 12/05. 

 

 

 

Art. 2 – Definizione degli indici e parametri edificatori 

 

1. Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono regolamentate e valutate dai para-

metri ed indici urbanistici di seguito definiti: 

a. St – Superficie territoriale: area delimitata nelle tavole di piano, che com-

prende le aree per la urbanizzazione e la superficie fondiaria ed esclude le 

strade pubbliche esistenti e le eventuali aree demaniali dei corsi d'acqua, 

sulla quale si applicano gli indici It e Ut. 

b. Sf – Superficie fondiaria: area classificata dal piano con specifica omogenea 

destinazione, che esclude le aree per l'urbanizzazione previste dal piano, 

sulla quale si applicano gli indici If e Uf. 

c. It – indice di fabbricabilità territoriale: rappresenta il volume in mc, costrui-

bile per ogni mq di superficie territoriale (St). 

d. If – indice di fabbricabilità fondiaria: rappresenta il volume (V) in mc, co-

struibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

e. Ut – indice di utilizzazione territoriale: rappresenta la superficie lorda del o 

dei fabbricati (SLP) realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St). 

f. Uf – indice di utilizzazione fondiaria: rappresenta la superficie lorda del o 

dei fabbricati (SLP) realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

g. S.L.P. – superficie lorda di pavimento: somma delle superfici lorde di pa-

vimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edifi-

cio. Sono escluse dal  computo della SLP, in tutto o in parte,le pareti ed i 

solai, secondo quanto stabilito dalla L.R 26/95. 

La SLP comprende: 

1. la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile inclusi i soppalchi 

ed i piani seminterrati ed interrati se destinati a residenza, uffici o attivi-

tà produttive o commerciali o agricole e comunque se agibili; 

2. le superfici degli aggetti chiusi su tutti i lati. 

3. gli accessori aventi caratteristiche diverse da quelle di cui ai punti 8, 9 e 

11 della presente lettera g. 
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4. la superficie dei sottotetti per le parti che abbiano caratteristiche diverse 

da quelle descritte al punto 10 della presente lettera g. 

La SLP non comprende: 

5. le superfici occupate da opere edilizie finalizzate al risparmio energetico 

quali pannelli solari, tetti verdi, serre, teleriscaldamento e al conteni-

mento dei consumi idrici, ai sensi della normativa vigente in materia e 

di ogni ulteriore prescrizione del Regolamento Edilizio. 

6. le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticati pubblici o, 

porticati privati, in misura non superiore al 20% della Sc; le superfici di  

logge rientranti (aperte per almeno l'intero lato esterno), balconi, pilotis, 

tettoie a sbalzo (con altezza non superiore ad un piano) che siano perti-

nenziali agli edifici residenziali con esclusione di destinazioni diverse 

(produttive, artigianali, depositi, ecc.) e fino ad un massimo complessi-

vo pari al 40% della SLP realizzata. 

7. le superfici degli ascensori, dei montacarichi, dei vani corsa degli im-

pianti di sollevamento; 

8. le superfici dei locali comuni destinati al ricovero di biciclette, carrozzi-

ne e mezzi di trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i re-

lativi spazi di accesso, semprechè la relativa altezza interna media netta 

non superi i 2,50 m., e nei limiti del 5% della SLP realizzata e, comun-

que, di una superficie complessiva per edificio non superiore a mq 20. 

9. Gli spazi al piano terra, interrati e seminterrati inerenti all'edificio quali 

locali caldaia, cantine, lavanderie, raccolta rifiuti, depositi ed altri servi-

zi tecnici dell'edificio con altezza interna media netta non superiore a m 

2.50, nel limite  quantitativo della Superficie coperta realizzata. 

9bis. I locali accessori ubicati ai piani terra, seminterrati ed interrati di edi-

fici esistenti/autorizzati anteriormente alla data di adozione del PGT a-

venti altezza interna netta non superiore a m. 2,50. 

10. la superficie dei sottotetti con altezza interna massima al colmo, misura-

ta all’intradosso della struttura in misura non superiore a mt 2,50 e al-

tezza interna media netta ponderale non  superiore a 1,70, e contestual-

mente sia verificato il rapporto areoilluminante pari ad 1/30 dell’intera 

superficie adibita a sottotetto o dei singoli locali se il sottotetto è dotato 

di partizione interna. Nel caso di copertura piana, da realizzarsi con la 

tipologia a tetto verde, l'altezza netta non potrà essere superiore a mt 

2.10. 

10bis. le superfici dei sottotetti esistenti, autorizzati precedentemente 

l’adozione del PGT, come spazi accessori non abitabili, non aventi le 

caratteristiche di cui al precedente punto 10); 

11. la superficie delle autorimesse al piano terra, interrate e seminterrate, e 

delle relative aree di manovra di accesso al piano terra, interrato e se-

minterrato, con altezza interna media netta non superiore a m 2.50. 

h) V – volume degli edifici: prodotto della SLP complessiva per un'altezza 

virtuale di 3,00 m. Sono escluse dal  computo della SLP, in tutto o in par-

te,le pareti ed i solai, secondo quanto stabilito dalla L.R 26/95. 
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i)  Hf – altezza di ciascun fronte dell’edificio : è data dalla distanza, misurata 

in asse,tra la quota  terra e la quota cielo che sono così definite:  

1. la quota terra corrisponde : 

- alla quota media del marciapiede, e ove non esistente dalla pavimen-

tazione stradale, qualora il fronte interessato si trovi ad una distanza 

inferiore a m. 10 dalla strada 

- alla quota media del piano di campagna preesistente, misurato lungo 

il fronte interessato, per i fronti a distanza superiore a m. 10.00 dalla 

strada ovvero non prospicienti su di essa. 

2. la quota cielo corrisponde :  

- alla  maggiore quota dell’introdosso del solaio dell’ultimo piano abi-

tabile nel caso di edifici residenziali 

- alla maggiore quota dell’estradosso del solaio di copertura (compren-

sivo di volumi tecnici) per gli edifici diversi dalla residenza. Maggio-

ri altezze saranno consentite per particolari esigenze produttive o di 

carattere igienico sanitario purchè opportunamente documentate in 

fase di presentazione del progetto 

3.   utilizzata ai fini della applicazione delle distanze Df, Dc, Ds. 

l) He – altezza dell’edificio: è data dalla media delle Hf, così come definite al 

punto precedente. 

m) Sc – Superficie coperta: superficie risultante dalla proiezione sul piano o-

rizzontale delle parti edificate fuori terra, con esclusione delle parti agget-

tanti aperte (balconi, sporti di gronda, pensiline e simili) il cui aggetto non 

superi 1,50 m. La parte eccedente i m. 1,50 verrà computata nella  superfi-

cie coperta. Sono escluse dal  computo della Sc, in tutto o in parte, le pare-

ti ed i solai, secondo quanto stabilito dalla L.R 26/95, nonché, in caso di 

adeguamento di edifici esistenti, le superfici dei vani ascensori da installa-

re ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche. 

n) Rc – rapporto di copertura: rapporto percentuale tra la superficie coperta 

(Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 

o) Ppr – superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli: parte di super-

ficie fondiaria da destinarsi al parcheggio degli autoveicoli, da ricavarsi 

all'interno del lotto di pertinenza o anche nella costruzione stessa. La Ppr 

si determina in rapporto al volume edificato o alla superficie di pavimento 

in base alle prescrizioni di piano per l'area di intervento. 

p) Ts – profilo del terreno sistemato: configurazione del terreno dopo l'inter-

vento che non potrà in alcun punto essere superiore o inferiore di m. 1,00 

rispetto al piano di campagna preesistente, e che dovrà essere nullo per 

almeno una profondità di m 1,00 lungo i confini dell'area di intervento. 

All’interno dei Piani Attuativi e degli IEU, possono essere previste mag-

giori differenze tra piano campagna esistente e piano campagna di proget-

to, per comprovata impossibilità e/o migliore inserimento planivolumetri-

co degli edifici, previo positivo parere vincolante della Commissione Co-

munale Paesaggio. 

q)  Af – superficie permeabile: parte di superficie del lotto da mantenere a 

tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto fusto (esclusi 
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giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili). La Af si de-

termina in rapporto percentuale alla superficie fondiaria in base alla pre-

scrizione di piano per l'area di intervento. 

r)  So – Superficie di occupazione: somma delle superfici risultanti dalle 

proiezioni sul piano orizzontale della superficie coperta (Sc) e di quella 

costruita nel sottosuolo. 

s) Df – distanza tra edifici: distanza, misurata sulla linea orizzontale più bre-

ve, tra le parti edificate fuori terra di edifici che si fronteggiano. 

t) Dc – distanza dai confini: distanza misurata sulla linea orizzontale più 

breve, tra  le parti edificate fuori terra dell'edificio e i confini del lotto, 

coincidente con il confine di proprietà e, verso spazi pubblici, dal limite 

delle classificazioni di piano. 

u) Ds – distanza dalle strade: distanze, misurate sulla linea orizzontale più 

breve, tra  le parti edificate fuori terra dell'edificio, ad esclusione delle par-

ti aggettanti (balconi, sporti di gronda, pensiline e simili) fino a m 1,50 e il 

ciglio (come definito dal DM 1.4.68) della viabilità esistente e/o prevista 

dal piano. 

 

2.  Le distanze Df, Dc e Ds si applicano a tutti gli interventi previsti dai piani co-

me segue: 

a) La distanza tra edifici Df  deve essere pari alla somma delle distanze dai 

confini Dc pertinenti i fabbricati frontistanti e non potrà essere inferiore a 

10,00 m.; 

b) la distanza dai confini Dc deve essere pari alla metà dell'altezza del co-

struendo edificio, con un minimo di 5,00  m. salvo quanto previsto alle let-

tere successive; 

c)   la distanza delle strade Ds deve essere pari ad almeno: 

-  all'interno del perimetro del centro abitato: 

 ml 5 per le strade di tipo F 

 ml 7,5 per le strade di tipo E 

-  all'esterno del perimetro del centro abitato (come indicato nelle tavole di 

piano): 

 ml 10 per le strade di tipo F vicinali 

 ml 20 per le strade di tipo F comunali 

 ml 30 per le strade di tipo C. 

d) i piani stabiliscono distanze maggiori di quelle sopra fissate nel rispetto di 

vincoli sovraordinati o di scelte sull'assetto urbanistico delle aree di inter-

vento, così come stabiliscono distanze minori nei casi di allineamento su 

spazi pubblici per gli interventi nei centri storici; 

e) nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine, le nuove 

costruzioni possono essere edificate in aderenza nei limiti di estensione li-

neare dell'edificio aderente preesistente e fino all'altezza consentita dal pi-

ano; 

e bis) nel rispetto di ogni altro indice e parametro, è consentito il sopralzo e 

l'ampliamento di edifici esistenti nel rispetto delle distanze o degli allinea-

menti planimetrici e preesistenti in deroga: 
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- alla distanza DS 

- alla distanza DC ove esista accordo trascritto con le proprietà confinan-

ti e ove comunque venga garantito il rispetto della distanza Df. 

f) nel caso di lotti contigui, la costruzione sul confine, è ammessa a condi-

zione di accordo sottoscritto dai proprietari e trascritto per il vincolo reci-

proco di costruzione in aderenza; 

g) nel caso di interventi attraverso piani urbanistici attuativi sono consentite 

distanze tra fabbricati inferiori a quelle sopra stabilite, con un minimo co-

munque di 10 m. ove almeno uno dei fronti sia finestrato, e verso i confini 

con spazi pubblici ove lo richieda una migliore organizzazione morfologi-

ca e funzionale degli interventi; 

h) le distanze Df e Dc non si applicano per gli edifici accessori di cui ai punti 

8, 9 e 11 della lettera g) del comma 1, che potranno essere realizzati a con-

fine, semprechè l'altezza massima non superi i m 2,50 e la estensione line-

are massima lungo il perimetro non superi i m 10,00. 

i) in ogni caso di intervento di restauro e risanamento conservativo e di in-

tervento di ristrutturazione previsto dalle tavole di piano potranno essere 

mantenute le distanze esistenti anche se inferiori a quelle stabilite dalle let-

tere a, b e c, ai sensi del punto 1 dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444. 

l)  ove l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'opportunità per l'ottenimento 

di un più corretto disegno urbanistico della zona, potranno essere prescritti 

specifici allineamenti planoaltimetrici diversi da quelli derivanti dalle di-

sposizioni precedenti nel rispetto degli allineamenti prevalenti preesistenti 

nel contesto urbano circostante, semprechè siano rispettate le distanze Df e 

Dc e ogni altro indice e parametro stabilito per l'area oggetto di intervento. 

 

3. Le superfici a parcheggio privato Ppr devono essere previste in tutti gli in-

terventi di nuova costruzione, ampliamento e mutamento d'uso, anche sus-

seguenti piani urbanistici attuativi, nel rispetto delle disposizioni che seguo-

no: 

a) la dotazione minima da garantire è pari a 

- 33% della SLP per la residenza, con un minimo di un posto auto 

per unità immobiliare: in caso di intervento attraverso piano attua-

tivo, almeno un terzo delle superfici destinate a Ppr dovranno esse-

re localizzate all'esterno della recinzione; 

- 33% della SLP per le attività terziarie e commerciali, di cui almeno 

due terzi dovrà essere localizzato all'esterno della recinzione; 

- 25% della SLP per le attività industriali e artigianali, di cui almeno 

la metà dovrà essere localizzato all'esterno della recinzione. 

b) le dotazioni sopra determinate sono comprensive degli spazi di mano-

vra, ad esclusione delle rampe,  e di quelli destinati al carico e scarico 

delle merci e possono essere realizzate anche in strutture pluripiano in 

elevazione o interrate; 

c) le dotazioni devono essere reperite nelle aree di pertinenza dell'edificio 

o, in caso di impossibilità, all'esterno del lotto di intervento, ad una di-
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stanza compresa in un raggio di 300 m dall'edificio e asservite con ap-

posito atto ad uso esclusivo di parcheggio; 

d) il reperimento può anche avvenire, limitatamente al soddisfacimento 

delle quote fissate in a), su porzioni di area a classificazione agricola 

che sia asservita con apposito atto ad uso esclusivo di parcheggio, ove 

non risultino possibili alternative di localizzazione, alle seguenti con-

dizioni: 

- l'area destinata a parcheggio non superi i mq 300 complessivi; 

- l'area sia immediatamente adiacente agli ambiti urbani consolidati; 

- sia prevista una sistemazione arborea ed arbustiva adeguata alla 

mitigazione paesaggistico-ambientale; 

-     siano utilizzati materiali di pavimentazione compatibili con le ca-

ratteristiche rurali, quali green block, prato armato, telai in legno, 

glorit ecc. 

e) negli interventi soggetti a piano urbanistico attuativo, le dotazioni pos-

sono essere ricavate anche nel sottosuolo delle aree di urbanizzazione 

purchè non ne venga pregiudicato l'uso pubblico in superficie e siano 

disciplinati da apposita convenzione per le modalità di attribuzione e di 

utilizzo; 

f) per gli ampliamenti di edifici esistenti la dotazione deve essere previ-

sta, per quanto non già esistente, ove essi ampliamenti eccedano i mq 

60 di SLP per le destinazioni residenziali, terziarie e commerciali e i 

mq 200 per quelle industriali e artigianali e, comunque, nel caso in cui 

l'ampliamento avvenga con aumento delle unità immobiliari; in questo 

caso dovrà essere garantito almeno un posto macchina per ogni nuova 

unità immobiliare; 

g) per i mutamenti d'uso che interessino una SLP superiore ai minimi sta-

biliti alla precedente lettera f, con esclusione di quelli attuati con inter-

vento di restauro e risanamento conservativo, la dotazione da prevede-

re deve essere calcolata sulla base dell'effettivo aumento del carico ur-

banistico che  risulta dalla differenza tra la dotazione corrispondente 

alle destinazioni in atto (o previste da titolo abilitativo o da piano ur-

banistico attuativo approvato) e quella che corrisponde alla destinazio-

ne di progetto. Le dotazioni da considerare per entrambe le destinazio-

ni, in atto e di progetto, sono quelle definite alla lettera a). Ove gli usi 

in atto siano quelli agricoli, o quelli di servizio pubblico o di servizi 

privati di uso pubblico esistenti alla data di adozione del presente pia-

no, la dotazione corrispondente è pari a zero. In ogni caso di ristruttu-

razione edilizia e di cambio d'uso dovrà comunque essere previsto al-

meno un posto macchine per ogni nuova unità immobiliare.  

h) ove sia dimostrata la impossibilità del reperimento, nei casi di amplia-

mento e di mutamento d'uso, è consentita la monetizzazione. 

i) il rapporto di pertinenzialità è regolamentato dalle leggi vigenti e dalle 

disposizioni del Regolamento Edilizio. 

j) per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, si applica inoltre 

quanto al comma 3 dell'art. 64 della L.R 12/2005. 
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4.  E’ ammessa la possibilità di realizzare strutture finalizzate alla mitigazione di 

effetti acustici nocivi alla salute dei cittadini, in deroga ai parametri urbanistici ed 

alle distanze a seguito di specifico accordo tra le parti confinanti interessate 

 

Art. 3 – Modalità di attuazione 

 

1. Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per interven-

to edilizio diretto, attraverso Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Atti-

vità. 

 

2. In situazioni di particolare complessità funzionale, e/o architettonica, e/o pae-

saggistico ambientale, delle preesistenze, nelle aree di intervento o nel conte-

sto, il piano può essere attuato attraverso piano urbanistico attuativo proposto 

dai privati o previsto dal Comune con apposita deliberazione consiliare. 

 

3. Nelle situazioni di cui al comma 2, relative ad aree di contenuta dimensione, 

può essere altresì previsto dalle tavole di piano, proposto dai privati, o richie-

sto dal Comune, l'intervento edilizio unitario consistente in un unico progetto 

edilizio esteso all'area di particolare complessità. 

 

4. Il progetto di intervento edilizio unitario proposto da privati deve essere cor-

redato di impegno unilaterale d'obbligo di: 

 realizzazione e cessione gratuita delle opere e delle aree di urbanizzazio-

ne primaria previste dal piano e/o di quelle necessarie all'insediamento, 

ivi compresi i parcheggi, entro tre anni dal rilascio del primo permesso di 

costruire e, comunque, prima della relativa conformità edilizia; 

 cessione gratuita delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal pia-

no e/o necessarie all'intero intervento o la loro monetizzazione per quanto 

non previste, all'atto del rilascio del primo permesso di costruire; 

 estensione dell'intervento all'intera area soggetta a intervento edilizio uni-

tario, realizzabile anche per parti attraverso il rilascio di permessi di co-

struire a stralci; 

 adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti. 

5. Nei casi di intervento edilizio unitario previsto dalle tavole di piano, gli indici 

di utilizzazione si applicano all'intera area delimitata con apposito perimetro 

nelle tavole di piano, comprensiva delle aree da destinare all'uso pubblico, nel 

rispetto delle specifiche normative stabilite agli artt. 9 e 10. 

 

6. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono consentite distanze tra fabbricati 

inferiori a quelle di norma, con un minimo comunque di 10 m. ove almeno 

uno dei fronti sia finestrato, e verso i confini con spazi pubblici, ove lo richie-

da una migliore organizzazione morfologica e funzionale degli interventi. 
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7. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, la individuazione delle aree per servizi 

pubblici prevista dalle tavole di piano costituisce impostazione generale da as-

sumere come riferimento per la progettazione che potrà perfezionare motiva-

tamente l'assetto urbanistico di piano. 

 

8. Le aree ricomprese, con apposita delimitazione nelle tavole di piano, all'inter-

no di Piani Attuativi in corso sono soggette agli indici, parametri e prescrizio-

ni stabiliti dai relativi piani attuativi e potranno essere oggetto di varianti nel 

rispetto degli indici ivi previsti, delle aree pubbliche stabilite dal Piano dei 

Servizi e degli standards fissati all'art. 6. 

 

9.  I permessi di costruire rilasciati, con il lavori avviati, prima della adozione del 

piano mantengono la loro validità nei limiti delle scadenze di norma e possono 

essere oggetto di varianti limitatamente alla modifica della sagoma degli edifi-

ci semprechè: 

- non incidano sulla volumetria assentita; 

- non modifichino la destinazione d'uso e il tipo di intervento; 

- rispettino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire in 

corso. 

 

 

Art. 4 – Tipi di intervento 

 

1. Gli interventi edilizi si attuano in generale secondo i tipi stabiliti all'art. 27 del-

la L.R n° 12/2005. 

 

2. Il piano prescrive puntualmente con apposita simbologia o con riferimento 

normativo, per gli edifici di interesse storico-architettonico, i tipi di intervento 

prescritti che si attuano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.  

 

 

Art. 5 – Destinazioni d'uso 

 

1. Le destinazioni d'uso delle diverse aree disciplinate agli articoli 8 e seguenti 

sono stabilite in riferimento alla classificazione seguente: 

 

a) Mix Residenziale, che comprende: 

- la residenza 

- le attività ricettive 

- il commercio al minuto per esercizi di vicinato 

- i pubblici esercizi 

- l'artigianato di servizio, con esclusione delle carrozzerie 

- il terziario 

- le attrezzature e i servizi pubblici e di uso pubblico 
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- i distributori di carburante, limitatamente a quelli esistenti. 

b)  Mix Terziario e commerciale che comprende: 

- la residenza, limitatamente ad un alloggio di custodia per ogni attività 

prevista, con SLP non superiore a mq 150 

- le attività ricettive 

- il commercio al minuto per esercizi di media distribuzione fino a 1.500 

mq di Superficie di vendita 

- i pubblici esercizi 

- l'artigianato di servizio, limitatamente ai servizi alla persona 

- il terziario 

- i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

c)    Mix  produttivo che comprende: 

- la residenza, limitatamente ad un alloggio di custodia per ogni attività 

prevista, con SLP max non superiore a mq 150 e semprechè la SLP della 

attività produttiva, o della sua parte realizzata, non sia inferiore a mq 500 

- il commercio al minuto di tipo non alimentare per esercizi fino a 250 mq 

di superficie di vendita  

- i pubblici esercizi 

- il terziario 

- l'artigianato e l'industria 

- i depositi di merci e automezzi 

- i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

- i distributori di carburante 

- gli impianti di lavaggio dei veicoli. 

d)  Mix rurale che comprende: 

- le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agri-

cola 

- le strutture per la conduzione del fondo 

- le attività di allevamento industriale 

- l'agriturismo e turismo rurale 

- le attività florovivaistiche 

- le attrezzature per l'equitazione 

- le attrezzature per la pesca sportiva 

- le attrezzature per l'allevamento e la custodia di animali domestici 

- le destinazioni di cui alla lettera a) esistenti o in recupero di edifici non 

connessi o non più funzionali alla attività agricola aziendale 

- i distributori di carburante 

 

2. Eventuali altri usi non espressamente classificati possono essere ammessi per 

analogia, assimilandoli a quelli in elenco in quanto aventi anche simili effetti 

sul territorio, sull'ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi, o in quanto 

costituenti attività per il servizio, la manutenzione e la custodia dell'uso prin-

cipale. 

 

3. La destinazione d'uso esistente degli immobili o dell'unità immobiliare è quel-

la indicata nel permesso di costruire rilasciato o asseverata nella denuncia di 
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inizio attività. In assenza o carenza di esplicitazione in tali atti, la destinazione 

è quella della classificazione catastale attribuita in sede di primo accatasta-

mento. In assenza della documentazione di cui sopra, verranno valutati altri 

documenti probanti la destinazione originaria di riferimento per gli interventi. 

 

4. Gli edifici esistenti in aree di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 con destinazione 

d'uso non compresa tra quelle ammesse in tali aree sono in contrasto con le 

previsioni di piano e, fino alla loro modifica agli usi ammessi nell'area in cui 

si trovano, possono essere oggetto soltanto di interventi manutentivi. 

 

Art. 6 – Dotazioni di standard 

 

1. Ogni intervento che comporti una variazione del peso insediativo, sia di tipo 

residenziale che terziario e produttivo, compreso il recupero dei sottotetti, 

concorre direttamente o mediante monetizzazione alla realizzazione e/o po-

tenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature di in-

teresse pubblico e generale (opere di urbanizzazione secondaria), nonché al 

reperimento delle relative aree. Tale disposizione si applica: 

 per gli ampliamenti che eccedano i mq 45 di SLP per le destinazioni resi-

denziali, terziarie e commerciali e i mq 200 per quelle industriali e arti-

gianali; 

 per il mutamento di destinazione d'uso, ove esso comporti un aumento di 

peso insediativo corrispondente ad una dotazione di standard non inferio-

re a mq 20 per le destinazioni residenziali, terziarie e commerciali e a mq 

40 per le destinazioni industriali e artigianali e comunque in ogni caso 

ove lo standard della destinazione in atto sia pari a zero; 

 in ogni caso ove l'ampliamento avvenga con aumento delle unità immobi-

liari. 

 

2.  In tutti gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di modifica della 

destinazione d'uso in atto, salvo diverse norme puntuali, dovrà essere assicura-

ta una dotazione minima di aree standard stabilite come segue: 

a) per la destinazione residenziale:  

a.1 – in caso di piano attuativo o di intervento edilizio unitario: 80% della 

SLP realizzabile di cui almeno un quarto destinato a parcheggi di 

prossimità e un quinto destinato a verde elementare; 

a.2 – in caso di intervento edilizio diretto: non meno del 36% della SLP 

realizzabile, di cui il 20% della SLP per parcheggi di  prossimità e 

il 16% per verde elementare. 

b) per le destinazioni terziarie, ivi compreso il commercio di vicinato: 

b.1 – in caso di piano attuativo o di intervento edilizio unitario: 80% della 

SLP realizzabile, di cui almeno un mezzo per parcheggi di prossi-

mità; 

b.2 – in caso di intervento edilizio diretto: 40% della SLP realizzabile, 

per parcheggi di prossimità. 
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c)  per le altre destinazioni commerciali: 

c.1 – esercizi di media distribuzione: 100% della SLP realizzabile, di cui 

almeno due terzi per parcheggi di prossimità; 

c.2 – esercizi di grande distribuzione: 200% della SLP realizzabile, di cui 

almeno due terzi per parcheggi di prossimità. 

d)  per le destinazioni industriali e artigianali: 

d.1 – in caso di piano attuativo o di intervento edilizio unitario: 20% della 

SLP realizzabile, di cui almeno la metà per parcheggi di prossimi-

tà; 

d.2 – in caso di intervento edilizio diretto: 10% della SLP realizzabile, 

per parcheggi di prossimità. 

 

3. Nei casi di ampliamento e di mutamento d'uso, gli standard come stabiliti al 

comma 2 si applicano come segue: 

a)    per gli ampliamenti di edifici esistenti, gli standard sono calcolati sull'ef-

fettivo aumento della SLP; 

b)   per i mutamenti d'uso gli standard sono calcolati sulla base dell'effettivo 

aumento del carico urbanistico che corrisponde alla differenza tra lo 

standard dovuto per le destinazioni in atto (o previste da titolo abilitativo 

rilasciato o da piano urbanistico attuativo approvato) e quello dovuto per 

la nuova destinazione d'uso richiesta. Per il calcolo si assumono i para-

metri per i diversi standard definiti al comma 2 e si considera 

 per gli usi agricoli, una dotazione pari a zero 

 per gli usi a servizi ed attrezzature, una dotazione pari ai parcheggi 

stabiliti per le diverse tipologie del Piano dei servizi. 

c)    è consentita la monetizzazione ove ostino al reperimento degli standard 

reali impedimenti di natura funzionale (quali ad es,: morfologia e acces-

sibilità), o per contrasto con disposizioni vigenti (quali ad esempio il Co-

dice della strada). 

 

 

Art. 7 – Criteri di perequazione compensativa e di incentivazione 

 

1. Il Piano dei Servizi assegna a tutte le aree standard da acquisire alla proprietà 

pubblica, e/o da destinare ad interesse pubblico, non compresa in Piani Attua-

tivi, un indice di utilizzazione utilizzabile come "bonus" negli ambiti residen-

ziali di trasformazione o nelle aree residenziali di completamento in ragione di 

0,20 mq di SLP per ogni mq di area standard che sia ceduta gratuitamente al 

Comune. 

2. Nel caso in cui sulle aree di cui al punto 1 l'intervento sia realizzato da parte 

dei privati in regime di convenzione per l'uso pubblico, decade l'utilizzabilità 

del "bonus" ivi definito. 

3. I Piani Urbanistici Attuativi prevederanno i limiti minimi e massimi di utiliz-

zazione del "bonus" di cui al punto 1. 
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4. Il "bonus" di cui al punto 1 è trasferibile negli interventi all'interno delle aree 

residenziali di completamento di cui all'art. 9 fino al raggiungimento dell'indi-

ce limite stabilito per le diverse aree dal Piano delle Regole. 

5. All'interno delle aree residenziali di completamento di cui all'art. 9 è consenti-

ta altresì la compensazione degli indici attraverso il trasferimento, fino al rag-

giungimento dell'indice limite, delle Superfici lorde di pavimento che ecceda-

no questo indice e che siano demolite e non ricostruite in altre aree oggetto di 

intervento. 

6. La dimensione delle superfici trasferibili di cui al comma 5 è stabilita in sede 

di rilascio del permesso di costruire relativo alle aree oggetto di interventi di 

demolizione senza ricostruzione ed è iscritta in apposito Registro Comunale 

sul quale saranno annotate, fino ad esaurimento, le quote trasferite che saranno 

espressamente indicate, per dimensione e provenienza, nelle richieste e negli 

atti di permessi di costruire relativi alle aree che le utilizzano. 

7. I trasferimenti di SLP e le connesse cessioni di aree a standard devono essere 

previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, 

nel caso di piano attuativo delle aree in cui la SLP è trasferita, contestualmente 

alla stipula della relativa convenzione. 

8. Il Comune può definire, con apposito provvedimento, specifiche norme rego-

lamentari per l'applicazione della perequazione e della compensazione. 

9. Sempre all’interno delle aree residenziali di completamento, per le aree sog-

gette ad Intervento Edilizio Unitario, sono altresì ammesse le misure di incen-

tivazione di cui ai punti 17bis, 17ter, 17quater del capo IV, titolo II del DP_N. 

 

 

 

Art. 8 – Centri storici ed insediamenti storici nel territorio 

 

1. Il piano delimita all'interno del tessuto urbano consolidato  i centri storici ed 

individua, nel resto del territorio, gli edifici e le aree di interesse storico e te-

stimoniale per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. 

 

2. Le destinazioni d'uso ammesse per tali edifici sono quelle stabilite alla lettera 

a) dell'art. 5.1 con le precisazioni che nei centri storici non è consentito l'arti-

gianato di servizio agli autoveicoli e che negli immobili di cui alla lettera b) 

del comma 3 è consentita l'attività di agriturismo e turismo rurale di cui al 

comma 3.4 dell'art. 12.  

 

3. I tipi di intervento, che prevalgono su ogni indice e parametro previsto alle 

presenti norme e/o da quelle del Piano dei Servizi sull'area di intervento, so-

no così regolamentati: 

a)    all'interno del perimetro dei centri storici, si applicano i tipi stabiliti con 

specifica simbologia nelle tavole di piano, con la precisazione che i pro-

getti dovranno assumere, come riferimento per l'approfondimento proget-

tuale, oltrechè l'impianto tipologico e architettonico storico circostante, 
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gli elementi di analisi e di valutazione relativi all'immobile oggetto di in-

tervento contenuti nell'elaborato Q02 SC del Quadro Conoscitivo e darne 

atto nella descrizione delle soluzioni tipologiche ed architettoniche adot-

tate; 

b)   per le cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale e per gli edifi-

ci, ville e parchi storici: 

 ove prescritto nelle tavole di piano, si applica l'intervento di re-

stauro e risanamento conservativo con la precisazione che possono 

essere consentite parziali ricostruzioni ove il rilievo particolareg-

giato allegato al progetto di intervento evidenzi la incoerenza di 

parti e l'opportunità di ricostituire la coerenza con i caratteri tipo-

logici e architettonici dell'insieme; 

 ove le tavole di piano non prescrivano specifici tipi, sono ammessi 

tutti i tipi di intervento e l'ampliamento "una tantum" fino ad un 

massimo del 20% della SLP esistente esclusivamente in caso di 

Piano di Recupero esteso unitariamente all'intero complesso, con 

la precisazione che qualsiasi intervento di ricostruzione deve e-

splicitare i riferimenti all'impianto tipologico e architettonico sto-

rico circostante, rilevabile negli edifici e nella tessitura del territo-

rio; 

 ove gli interventi di aumento della SLP siano contenuti all'interno 

dell'involucro esistente e siano contenuti nel limite sopra stabilito 

del 20% e non superino comunque i 300 mq di SLP, è ammessa la 

loro realizzazione per intervento edilizio diretto: lo stesso tipo di 

intervento è consentito per ampliamenti all'esterno dell'involucro 

nel limite del 5% della SLP esistente e di 100 mq di SLP. 

 in ogni caso è consentita la realizzazione di accessori e autorimes-

se interrati fino a raggiungere i limiti stabiliti ai punti 9 e 11 della 

lettera g) del comma 1 e quelli di cui alla lettera a) del comma 3  

dell'art. 2. 

c)  l'intervento di restauro e risanamento conservativo, ove si preveda il re-

cupero di tipi edilizi originariamente destinati a rustici agricoli o ad atti-

vità economico-produtttive, consente comunque le modifiche ed introdu-

zioni indispensabili alle nuove destinazioni, semprechè realizzate nel ri-

spetto dei valori architettonici emergenti. Sono ammesse anche parziali 

ricostruzioni fedeli di elementi strutturali che siano limitate alle parti di 

cui specifica perizia tecnica rilevi la non recuperabilità. 

d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove previsti dal piano, sono 

soggetti a Piano Attuativo, in assenza del quale sono ammessi soltanto in-

terventi di ristrutturazione edilizia.  In ogni caso di ricostruzione totale o 

parziale è prescritto il mantenimento degli allineamenti prevalenti preesi-

stenti verso spazi pubblici, rimanendo ferma la potestà dell’Amministrazione 

Comunale di preservare specifici allineamenti finalizzati al miglioramento della 

viabilità o della configurazione morfologica del contesto. 
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e) gli edifici per i quali le tavole di piano non stabiliscono il tipo, possono 

essere oggetto sia di ristrutturazione edilizia che di ristrutturazione urba-

nistica, rimanendo fermo quanto alla precedente lettera d). 

f) gli interventi di ristrutturazione ove siano realizzati in tutto o in parte at-

traverso ricostruzione potranno prevedere, ove e per quanto migliorative 

dell'assetto tipologico e architettonico in riferimento al contesto, parziali 

riconfigurazioni che saranno assentite: 

 con intervento edilizio diretto ove riguardino una sola unità edilizia e 

con dimensione non superiore a 300 mq di SLP; 

 con Piano di recupero ove riguardino più unità edilizie e/o dimensioni 

superiori a 300 mq di SLP. 

 

 

4. Gli indici, parametri e prescrizioni di intervento sono i seguenti: 

a) è prescritto il mantenimento della SLP e della Sc esistente, per tutti gli 

edifici con tipo di intervento stabilito nelle tavole di piano, con la ecce-

zione di cui alla lettera b) di cui al comma precedente e della lettera b) 

che segue; 

b) il recupero dei sottotetti con conseguente aumento di SLP è consentito  

nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6; 

c) l'altezza massima nei casi di ricostruzione consentiti al comma 3 sarà pari 

a 8.00 m, o superiore se preesistente; 

d) in ogni caso di intervento è sempre prescritta la tutela e la valorizzazione 

della vegetazione di alto fusto esistente, (con adeguate sostituzioni in ca-

so di patologia di degrado o moria), di cui il progetto di intervento dovrà 

fornire indicazioni particolareggiate; 

e) negli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 è prescritta la tutela e la 

valorizzazione degli elementi (idrografici e vegetazionali) della rete eco-

logica e il potenziamento del patrimonio boschivo esistente, la riqualifi-

cazione della tessitura naturale e poderale del territorio, l'asservimento ad 

uso pubblico dei percorsi poderali ed interpoderali necessari alla percor-

ribilità ciclo-pedonale del territorio.  

 

5. Le prescrizioni per il recupero dei sottotetti sono le seguenti: 

a) il recupero è consentito per i sottotetti esistenti che presentano le caratte-

ristiche di cui al comma 6 dell'art. 63 della LR 12/05; 

b) ai sensi del comma 1 bis dell'art. 65 della L. 12/2005, non sono ammissi-

bili gli interventi di recupero che comportino modifiche delle linee di 

colmo e di gronda, specificando che, per gli edifici nei centri storici e per 

quelli comunque assoggettati a restauro e risanamento conservativo, tali 

interventi non potranno comportare neanche adeguamenti delle altezze 

interne; 

c) le nuove aperture necessarie a raggiungere l'illuminazione di norma sa-

ranno ammesse solo con serramenti complanari, (senza alcuna emergenza 

delle pareti o delle falde) e saranno consentite in quanto non comportino 

gravi alterazioni dei fronti prospicienti spazi pubblici; 
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d) i parcheggi di pertinenza saranno previsti come stabilito al comma 3 

dell'art. 2 o, in caso di dimostrata irreperibilità, potranno essere monetiz-

zati. 

 

6. Esclusivamente nel caso di intervento attraverso piano di recupero esteso 

unitariamente ad una pluralità di unità edilizie,  è consentito:. 

 derogare alle limitazioni di cui alla lettera b) del comma 5; 

 modificare i tipi di intervento stabiliti nelle tavole di piano sulla base di 

approfondito rilievo delle caratteristiche e delle trasformazioni storiche e 

dello stato di conservazione degli edifici; in tali casi non si applica l'am-

pliamento "una tantum" previsto al secondo punto della lettera b) del 

comma 3. 

 

7.  Nel caso di interventi per la realizzazione di opere pubbliche che siano as-

soggettati al parere della competente Soprintendenza sono ammessi, oltre a 

quanto al comma 6, anche parziali integrazioni volumetriche necessarie alla 

funzionalità dell'immobile. 

 

8.  Il piano individua le aree soggette a Piano di Recupero per le quali si appli-

cano le disposizioni di cui alle presenti norme e, in particolare, di cui al pre-

sente articolo e le seguenti specifiche: 

1. PdR1 

a) la SLP risultante dall'intervento non potrà superare i mq 700; 

b) l'altezza massima non potrà superare i m 7.00; 

c) il P di R prevederà l'assunzione a carico dell'intervento di un contribu-

to al progetto della piazza corrispondente alla realizzazione di par-

cheggi interrati per almeno mq 210. 

 

2. PdR2 

d) la SLP risultante dall'intervento non potrà superare i mq 3.180, di cui 

fino ad un terzo trasferibili applicando il comma 5 e seguenti dell'art. 

7; 

e) le altezze saranno definite in riferimento a quelle del contesto; non po-

tranno comunque superare quelle preesistenti per le parti sui fronti ; 

f) il P di R prevederà l'assunzione a carico dell'intervento di un contribu-

to al progetto della piazza corrispondente alla realizzazione di par-

cheggi interrati per almeno mq 946. 

3. PdR3 

a) l'intervento, da attuare secondo i parametri del PdR adottato con 

Del.G.C.66/2006, dovrà prevedere il recupero degli edifici esistenti at-

traverso la ristrutturazione edilizia degli edifici così classificati dal pi-

ano e la ristrutturazione urbanistica dell'edificio ad angolo tra Via 

S.Nazario e Via Ariosto; 

b) l'intervento prevederà la cessione gratuita al Comune delle aree neces-

sarie all'allargamento dello svincolo tra Via S.Nazario e Via Ariosto. 
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9.  Nell'area oggetto della oss. n° 145 al PGT adottato il 20.12.2007, nel Centro 

storico di Valle Guidino, l'intervento di ristrutturazione urbanistica potrà es-

sere attuato anche con intervento edilizio diretto ove preveda: 

a) la demolizione senza ricostruzione di almeno il 90% degli edifici esi-

stenti, soggetti a ristrutturazione urbanistica individuati nella tavola del 

Piano delle Regole, ammettendo la trasferibilità della SLP demolita fi-

no ad un massimo di mq 260 applicando il comma 5 e seguenti dell'art. 

7; 

b) la cessione gratuita del sedime così liberato al Comune, ad eccezione 

dell'area strettamente necessaria alla rampa di accesso ai parcheggi di 

pertinenza interrati di cui si consente la realizzazione al di sotto di tale 

sedime. 

 

10.  Per la edificabilità consentita nell'area oggetto della oss. n° 201 potrà essere 

consentito il trasferimento in altra parte del parco a verde privato adiacente 

ove la proposta sia compresa all'interno di un Piano di Recupero esteso ad 

una pluralità di edifici compresi nel Centro Storico. 

 

 

Art. 9 – Aree residenziali di completamento 

 

1. Il piano individua le aree residenziali del tessuto consolidato esterne ai centri 

ed insediamenti storici e le distingue in: 

 aree di completamento di tipo 1 

 aree di completamento di tipo 2 

 aree di completamento di tipo 3 

 aree a verde privato 

 aree di espansione in corso di attuazione 

 

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle stabilite alla lettera a) dell'art. 

5.1. 

 

3.    Gli indici e parametri di intervento sono i seguenti: 

a) Uf 1 = indice assegnato di utilizzazione fondiaria 

 per il tipo 1 = 0,5 mq/mq 

 per il tipo 2 = 0,35 mq/mq 

 per il tipo 3 = 0,2 mq/mq 

 per il verde privato = esistente +20% 

b) Uf 2 = indice limite di utilizzazione fondiaria 

 per il tipo 1 = 0,6 mq/mq 

 per il tipo 2 = 0,45 mq/mq 

 per il tipo 3 = 0,3 mq/mq 

 per il verde privato = esistente + 30% 

       c)   He = altezza massima 

 per il tipo 1 = 11,00 m, con un massimo di 3 piani abitabili 
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 per il tipo 2 = 11,00 m, con un massimo di 3 piani abitabili 

 per il tipo 3 = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili 

 per il verde privato = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili 

d)   Rc = rapporto di copertura 

 per il tipo 1 = 40% 

 per il tipo 2 = 35% 

 per il tipo 3 = 30% 

 per il verde privato = esistente +20 in caso di utilizzazione di Uf1,  + 

30% in caso di utilizzazione di Uf2 

e) Af = superficie permeabile 

 per il tipo 1 = 30% 

 per il tipo 2 = 35% 

 per il tipo 3 = 40% 

 per il verde privato = intera area di pertinenza non interessata dalla 

superficie di occupazione So, con le eccezioni di cui alla lettera i) del 

comma 4. 

 

4. Le prescrizioni particolari sono le seguenti: 

 

a)  l'indice Uf1    definisce la capacità edificatoria che il piano assegna alle di-

verse aree di completamento; 

b) l'indice Uf2 definisce la capacità edificatoria massima raggiungibile dalle 

stesse aree completando in tutto o in parte lo scarto tra lo stesso Uf2 e 

Uf1, attraverso l'utilizzo di "bonus" di cui all'art. 7 come le precisazioni 

di cui alle seguenti lettere c), d), e), f). 

c) il "bonus" derivante dalla cessione di aree per servizi, di cui al comma 5 

dell'art. 7, è utilizzabile fino a raggiungere il valore di Uf2 

d) la compensazione attraverso trasferimento di SLP eccedente in altre aree 

di cui al comma 6 dell'art. 7 e alla successiva lettera g), è utilizzabile fi-

no a raggiungere il valore di Uf2 

e) l'utilizzazione complessiva dei "bonus" e della compensazione non può 

superare il valore di  Uf2  stabilito per le diverse aree; 

f) nelle aree del presente articolo è consentito il recupero dei sottotetti esi-

stenti in conformità alle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV della 

LR 12/05; 

g) in caso di demolizione e ricostruzione è consentito il  mantenimento del-

la SLP e della sagoma degli edifici esistenti mediante intervento diretto; 

la ricostruzione con mantenimento della SLP senza il vincolo di sagoma 

è consentito solo con IEU (Intervento Edilizio Unitario); è sempre fatta 

salva la possibilità in caso di demolizione e ricostruzione anche parziale, 

per quei fabbricati la cui SLP ecceda l’indice Uf2, di trasferire tale SLP 

eccedente come previsto alla lettera d); 

h) nelle aree a verde privato è prescritto il mantenimento ed il potenzia-

mento della vegetazione esistente, di cui è ammessa la sostituzione e lo 

spostamento per moria naturale o per intervento di riqualificazione 

dell'intera area.  Le superfici pavimentate in tali aree dovranno essere 
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limitate a quelle strettamente necessarie all'accessibilità e sosta e alla 

percorribilità e sosta pedonale. Nelle stesse aree è ammessa la realizza-

zione di autorimesse pertinenziali di edifici esistenti nei limiti di un rap-

porto di copertura (Rc) non superiore al 20%e di una altezza massima di 

ml 2.70. 

In caso di intervento attraverso Piano Attuativo, potrà essere consentita 

la realizzazione di pubblici parcheggi alberati, limitatamente alle parti 

prive di valore vegetazionale e semprechè la parte prevalente dell'area a 

verde privato venga congiuntamente sistemata. 

i) nelle aree a verde privato ove esistano aziende agricole: 

A – in caso di mantenimento della attività agricola, è consentito, attra-

verso un progetto edilizio esteso unitariamente all'intera area classificata 

a verde privato: 

 il recupero agli usi di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 e a quelli di cui al 

punto 3.4 dell'art. 12 degli edifici con tipo di intervento stabilito con 

apposita simbologia nelle tavole di piano e di quelli con originaria 

destinazione abitativa; 

 la riorganizzazione dei fabbricati di cui al comma 3.2 dell'art. 12, at-

traverso gli interventi necessari alla loro messa in coerenza architet-

tonica e paesaggistica con il contesto circostante e alla loro ricondu-

zione all'interno degli indici, e dei limiti di cui al comma 4 dell'art. 

12; tale riorganizzazione costituisce condizione pregiudiziale per 

l'assentibilità degli interventi di recupero di cui al punto precedente. 

B – in caso di dismissione della attività agricola, gli interventi ammissi-

bili sono definiti attraverso specifica variante al presente piano, come al 

comma 3.12 dell'art. 12, che dovrà comunque prevedere, all'interno 

dell'area di intervento, il rispetto dei limiti ed indici di cui al comma 4 

dell'art. 12. 

l) nelle aree a verde privato è ammesso il mantenimento delle attività floro-

vivaistiche esistenti, applicando per le serre fisse gli indici. parametri e 

prescrizioni di cui al comma 3.5 dell'art. 12; 

m) la SLP esistente dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande è integrabile con strutture leggere, chiuse ed amovibili, esterne 

al corpo edilizio principale, con una dimensione non superiore al 30% 

della SLP del pubblico esercizio. Il progetto dovrà prevedere soluzioni 

architettoniche di particolare qualità per materiali, forme e protezione a-

custica. In caso di mutamento d'uso tali strutture dovranno essere rimos-

se; 

n) in ogni caso di intervento di nuova costruzione dovrà essere garantita la 

piantumazione di essenze autoctone di medio ed alto fusto in ragione di 

almeno una essenza per ogni 50 mq di Slp realizzata, con riferimento 

all'elenco di cui all'art. 31 delle NdA del PTC del Parco Regionale della 

Valle del Lambro.. 

o)  le attività produttive esistenti nelle aree residenziali di completamento 

possono essere ampliate applicando gli indici e i parametri di cui all'art. 

11 alle seguenti condizioni: 
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- le aziende siano attive alla data di approvazione del P.G.T. 

- le attività in essere, e gli ampliamenti richiesti siano affermate compa-

tibili con gli usi residenziali circostanti attraverso specifici pareri 

dell'ASL e dell'ARPA 

- le richieste di ampliamento siano avanzate entro cinque anni dalla data 

di approvazione del P.G.T.  

p)  gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. nelle aree di cui al 

presente articolo possono essere ampliati "una tantum" del 20% della 

SLP esistente e fino ad un massimo di mq 50, anche in eccedenza agli in-

dici limite di utilizzazione, nel rispetto di tutti gli altri indici e parametri 

stabiliti per la specifica area di intervento, e comunque sulla base dei cri-

teri di perequazione compensativa stabiliti dall'art. 7. 

 

5. Il piano individua le aree soggette ad intervento edilizio unitario per le quali 

si applicano le disposizioni di cui alle presenti norme, le destinazioni, gli in-

dici parametri e prescrizioni di cui al presente articolo e le seguenti specifi-

che: 

1. IEU_R1  

a) la SLP massima ammissibile è stabilita in mq 530 e dovrà essere de-

stinata ad edilizia convenzionata; 

b) la quota di parcheggio stabilita all'art. 6 non è monetizzabile e dovrà 

essere realizzata all'interno dell'area di intervento. 

2. IEU_R2  

a) la SLP realizzabile dovrà essere destinata per almeno il 25% ad e-

dilizia convenzionata. 

b)  la SLP massima ammissibile è stabilita in mq 1.650; 

c)  il 25% della Slp ammissibile dovrà essere destinato ad edilizia 

convenzionata 

3. IEU_R3    

a)   la SLP realizzabile non potrà superare i 300 mq, in aggiunta a quelli 

della superficie degli edifici esistenti; 

b)   l'intervento è subordinato alla cessione gratuita al Comune dell'area 

destinata dal piano ad attrezzature pubbliche e dell'edificio che vi in-

siste. 

4. IEU_R4   

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 700 mq; 

b) l'intervento dovrà prevedere la realizzazione delle aree a parcheggio 

e verde all’interno dell’area di intervento, per una superficie com-

plessiva non inferiore a 837mq. 

5. IEU_R5 

a)  l'intervento può prevedere, all'interno dell'area soggetta ad intervento 

edilizio unitario, una diversa ubicazione della SLP assentita con per-

messo di costruire n° 88/2005, senza alcun aumento della stessa. 

6. IEU_R6 
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a) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle 

aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno dell'area di in-

tervento. 

7 a. IEU R7a 

a) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e alla compiuta siste-

mazione delle aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno 

dell'area di intervento. 

7 b. IEU R7b 

a) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e alla compiuta siste-

mazione delle aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno 

dell'area di intervento. 

8.   IEU_R8 

a) l'intervento prevederà la ristrutturazione urbanistica degli edifici esi-

stenti; 

b) l'intervento sarà esteso all'intera area delimitata e dovrà provvedere 

alla sua compiuta sistemazione e al recupero del vecchio accesso da 

Via Kennedy. 

9.    IEU_R9 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 1.200 mq; 

b) la quota di parcheggio stabilita all'art. 6 non è monetizzabile e dovrà 

essere realizzata all'interno dell'area di intervento. 

10. IEU_R10 (a,b) 

a) l’intervento prevede la edificabilità del sub-ambito a) (localizzato 

nella frazione di Montesiro e attualmente di proprietà comunale), a 

fronte della cessione gratuita delle aree e degli immobili ricompresi 

nel sub-ambito b) (situato nella frazione di Brugora); 

b) la SLP realizzabile nel sub-ambito a) non potrà superare i 670 mq; 

11. IEU_R11 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 250 mq; 

b) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle 

aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno dell'area di 

intervento; 

c) dovrà essere prevista una compiuta sistemazione arborea ed arbusti-

va dell’area di intervento ricompresa all’interno delle aree di valore 

naturale ed ambientale." 

12. IEU_R12 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i mq 550; 

b) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle 

aree pubbliche previste nelle tavole del piano all'interno dell'area di 

intervento. 

 13. IEU_R13 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i mq 260; 

b) l'intervento dovrà prevedere la realizzazione e cessione gratuita delle a-

ree a parcheggio e verde all’esterno dell’area di intervento. 

14. IEU_R14 

c) la SLP realizzabile non potrà superare i 900 mq; 
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d) la quota di parcheggio stabilita all'art. 6 non è monetizzabile e dovrà 

essere realizzata all'interno dell'area di intervento. 

15. IEU_R15   

a) La SLP realizzabile risulterà dalla somma di quella esistente, detratta 

la parte relativa alla demolizione parziale delle due ali del fabbricato 

verso sud, sommata a mq 400; 

b) lo IEU dovrà prevedere la demolizione di almeno il 50% delle due ali 

sud dell'edificio e la cessione gratuita al comune dell'area lungo il lato 

di via Kennedy per una profondità di almeno m 3.00; 

c) la SLP aggiuntiva di mq 400 può essere realizzata per un massimo di 

mq 150 in ampliamento dell'edificio esistente e, per il resto, può esse-

re trasferita ai sensi dei commi 5 e seguenti dell'art. 7. 

16. IEU_ R16 

a) l'intervento comprende due aree, di cui la R_16b è destinata per intero 

a verde e parcheggi pubblici, mentre la R_16a è destinata alla edifica-

zione; 

b)  la SLP assegnata all'intervento è pari a mq 1.500 di cui quella realiz-

zabile in R_16a non potrà superare i mq 1.160 e i restanti mq 340 po-

tranno essere trasferiti ai sensi del comma 5 e seguenti dell'art. 7, o in 

alternativa nell’ ambito CAL_R1 (incrementando gli standard 

dell’ambito di mq.272). 

17. IEU_R17 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i mq 330; 

b) lo IEU dovrà prevedere la realizzazione di un percorso ciclopedonale 

sul sedime di sentiero campestre esistente e di una cortina arborea di 

profondità non inferiore a m 10.00 nel lato est dell'area. 

18. IEU_R18 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i mq 500; 

b) l'intervento dovrà prevedere la realizzazione e cessione gratuita delle 

aree a parcheggio su Via Falcone. 

19. IEU_R19 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i mq 700; 

20. IEU_R20 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 400 mq; 

b) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle 

aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno dell'area di in-

tervento; 

c) la parte ad ovest dell'area di intervento adiacente l’esistente attività 

produttiva, dovrà essere sistemata a verde privato e dovrà essere pre-

vista una sistemazione arborea ed arbustiva per una profondità di al-

meno 20 m. 

21. IEU_R21 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 728 mq, paria alla somma del-

la SLP assegnata all’ambito (con IT=0,25mq/mq) e di quella aggiunti-

va assegnata (corrispondente alla Sc esistente) = 400m; 
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b) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle aree pubbliche 

destinate a parcheggio previste dalle tavole di piano all'interno dell'area di intervento, 

pari al 60% della SLP realizzabile; 

c) dovrà essere realizzato il tratto di percorso ciclo-pedonale compreso nell’area di 

intervento lungo via Beato Angelico. 

d) l'altezza massima non potrà superare i m 11.00 

22. IEU_R22 

a) la SLP realizzabile non superiore a quella esistente; 

b) l'intervento, in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con mantenimento della 

sagoma dell’edificio esistente può essere attuato con intervento diretto in conformità ai 

disposti di cui al comma 4 lettera g); 

23. IEU_R23 

a) la SLP realizzabile non potrà superare i 335 mq; 

b) l'intervento, dovrà prevedere una quota di aree a standard non inferiore a mq 235; 

c) è ammessa la soppressione della servitù di uso pubblico sui mappali 565, 566, 567, 54, 

545 parte a fronte del reperimento o monetizzazione di ulteriori mq 590 di standard; 

d) dovranno essere opportunamente perfezionate, sulla base delle specifiche concordate con 

l’UT, le OOUU previste nella Convenzione dell'originario PL n. 6381 del 20/01/2000. 

24. IEU_R24 

a) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita a favore del Comune di aree destinate a 

parcheggio pubblico per una superficie non inferiore a 185 mq; 

b) le aree a parcheggio pubblico di cui al punto precedente devono essere direttamente 

accessibili dalla strada; 

c) il parcheggio pubblico in cessione deve essere dotato di tutte le infrastrutture necessarie 

per la corretta funzionalità (illuminazione, reti acque, segnaletica, ecc.); 

d) le opere di cui sopra sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione 

25. IEU_R25 

a) l'intervento è subordinato a: 

• completamento del marciapiede lungo via San Camillo per tutto il fronte del lotto; 

• realizzazione di un attraversamento pedonale regolato e attrezzato di via San Camillo 

in corrispondenza del limite Ovest; 

• realizzazione di percorso pedonale di collegamento fra via San Camillo la Strada 

Vicinale di Beveretta; 

• realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione del sentiero esistente di 

collegamento fra via San Camilo e via San Clemente.  

b) le opere di cui sopra sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione. 

 

6. Gli interventi nelle aree di espansione in corso di attuazione si attuano in conformità alle 

destinazioni d'uso, agli indici e parametri e alle prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi, 

anche in caso di variante agli stessi piani, fermi restando le aree a standard previste dal Piano dei 

Servizi che dovranno comunque essere rispettate. 

7. Nell’area relativa al Programma Integrato di Intervento denominato “ex- Baraldi” di cui alla 

convenzione urbanistica rep.n. 70249/15904 del 26/02/2008, oggetto dell’osservazione n. 21 

presentata in data 18/06/2012 prot. n. 19557, si conferma la possibilità di procedere alla 

trasformazione del sottotetto esistente non abitabile in sottotetto abitabile ad uso residenziale per 

una s.l.p. massima di mq. 340 di cui mq. 233 mediante recupero volumetrico ai sensi della l.r. n. 

26/95 e s.m.i. come stabilito dalla variante al P.I.I. adottata con delibera C.C. n. 45 del 6/9/2012. 

 

Art. 10 – Aree Commerciali e Terziarie 
1. Il piano individua le aree a specifica destinazione commerciale e terziaria esistenti all'interno 

del tessuto consolidato. 

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle stabilite alla lettera b) dell'art. 5.1. 
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3.  La modalità di attuazione è quella dell'intervento edilizio unitario esteso 

all'intera area delimitata nelle tavole di piano. 

 

4.  Gli indici e parametri di intervento sono i seguenti: 

a) Ut = indice di utilizzazione territoriale 

 per tutte le destinazioni ammesse: 0,5 mq/mq, o superiore se pree-

sistente 

 per le attività ricettive: 0,8 mq/mq 

b) He = altezza massima 

 per tutte le destinazioni ammesse: 8,00 m 

 per le attività ricettive: 11,00 m 

c) RC = rapporto di copertura: 50% 

d) Af = superficie permeabile: 10% 

 

5.    Il piano individua aree specifiche soggette ad intervento edilizio unitario per 

le quali si applicano i seguenti indici, parametri e prescrizioni: 

 IEU_T1 

a) l’intervento potrà ammettere il recupero degli edifici esistenti ai sensi 

della lett.b, punto 3 del precedente art.8; 

b) l'intervento dovrà prevedere l'assoggettamento all'uso pubblico, per 

una quota non inferiore al 25%, delle aree a parcheggio previste dalle 

tavole di piano; 

c) il progetto di sistemazione generale prevederà; 

- la sistemazione generale delle aree di pertinenza; 

- la continuità dei percorsi e degli spazi rurali verso la cascina Vi-

mercate; 

- una adeguata piantumazione arborea ed arbustiva, a mitigazione 

dell'impatto paesaggistico-ambientale delle aree a parcheggio, e-

stesa all'intera area, con riferimento alle essenze di cui all’elenco 

riportato all’art. 31 delle NdA del PTC del Parco Regionale della 

Valle del Lambro e con particolare attenzione ai confini nord ed 

ovest dell'area di intervento. 

 IEU_T2 

a) gli indici e i parametri di intervento sono quelli stabiliti al comma 4, 

con esclusione di quelli specificamente stabiliti per le attività ricetti-

ve; 

b)  le destinazioni consentite sono quelle di cui al comma 2, con le se-

guenti precisazioni: 

- le destinazioni di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 sono consentite fi-

no ad 1/3 della SLP totale realizzabile; 

- è ammessa una attività commerciale di tipologia media con super-

ficie di vendita non superiore a mq 600. 

 IEU_T3 e IEU_T4  
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b) gli indici e i parametri di intervento sono quelli stabiliti al comma 4, 

con esclusione di quelli specificamente stabiliti per le attività ricetti-

ve; 

c) l'intervento è subordinato alla cessione gratuita e sistemazione delle 

aree pubbliche previste dalle tavole di piano all'interno dell'area di 

intervento. 

 

6.   Per le attività produttive esistenti in aree commerciali e terziarie, si appli-

cano le disposizioni di cui alla lettera o del comma 4 dell'art. 9. 

 

 

Art. 11 – Aree produttive di completamento 

 

1.    Il piano individua le aree produttive del tessuto consolidato e le distingue in: 

 

 aree di completamento 

 aree per deposito e vendita materiali edili 

 aree di pertinenza delle attività produttive 

 aree di espansione in corso di attuazione 

 

2.     Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui alle lettera c) dell'art. 5.1. 

 

3.     Gli indici e i parametri di intervento sono i seguenti: 

a)    Ut = indice di utilizzazione territoriale 

 per le aree di completamento: 1 mq/mq 

 per le aree di deposito e vendita materiali edili: 0,2 mq/mq  

b)  He = altezza massima: 12,00 m 

 maggiori altezze potranno essere consentite in rapporto a specifiche e 

documentate esigenze tecnologiche e funzionali; 

c)  Rc = rapporto di copertura: 60% 

d) Af = superficie permeabile: 10% 

 

4.  Le prescrizioni particolari sono le seguenti: 

a)  le aree classificate come aree di pertinenza delle attività produttive sono 

inedificabili e concorrono al calcolo degli indici di cui alla lettera a del 

comma 3; è consentita la pavimentazione per la movimentazione ed il 

deposito a servizio dell'attività produttiva, garantendo un minimo di Af 

(superficie permeabile) pari al 10%; 

b)  in ogni caso di intervento nelle aree di pertinenza delle attività produttive 

e nelle aree per deposito e vendita di materiali edili, dovrà essere realiz-

zata una densa cortina arborea ed arbustiva lungo la recinzione di confi-

ne, con l’introduzione di essenze contenute nell’elenco riportato all’art. 

31 delle NdA del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro.; 

c)  nell'area oggetto della osservazione n° 127 al PGT adottato il 20.10.2007, 

i nuovi interventi sono subordinati alla realizzazione di una fitta piantu-
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mazione arborea organizzata lungo il lato nord ed al potenziamento di 

quella esistente sul lato est.  

d)  gli ampliamenti e gli interventi di nuova previsione, dovranno prevedere 

una adeguata piantumazione arborea di mitigazione verso il sistema delle 

aree agricole e il sistema residenziale. 

 

5. Il piano individua le aree soggette ad intervento edilizio unitario per le quali 

si applicano i seguenti indici, parametri e prescrizioni: 

 IEU_P1 

1. la SLP realizzabile non potrà superare i mq 3.416; 

2. la Sc dovrà essere contenuta in mq 3.084; 

3. l'altezza He non potrà superare i m 7,10; 

4. dovranno essere previsti parcheggi Ppr interni alla recinzione per al-

meno mq 900; 

5. i parcheggi Pf, esterni alla recinzione saranno pari ad almeno mq 

491,13; 

6. la parte dell'area destinata ad area agricola, la cui estensione non potrà 

essere inferiore a mq 5.750, dovrà essere mantenuta a superficie per-

meabile Af, con l'inserimento di cortine alberate per mitigare l'effetto 

dell'intervento sul contesto agricolo circostante. 

 

 

Art. 12 – Aree agricole 

1. Il piano individua le aree agricole, nelle quali gli interventi si attuano nel rispet-

to delle disposizioni di cui al presente articolo e al Titolo III della L.R 12/2005, 

che distingue in: 

 aree agricole di valore ambientale 

 aree agricole di tutela 

 aree agricole di valore paesaggistico-ambientale 

 

2.  Le destinazioni d'uso ammesse in tali aree sono quelle stabilite alla lettera d) 

dell'art. 5.1 nei limiti fissati ai commi che seguono per le diverse aree e desti-

nazioni d'uso, nel rispetto di ogni ulteriore limitazione fissata ai successivi ar-

ticoli 13 e 14 e con la precisazione che nelle aree agricole sono ammesse le 

opere di messa in sicurezza idraulica e di approvvigionamento idrico e, con la 

esclusione delle aree agricole di valore paesaggistico-ambientale, le opere ne-

cessarie alla protezione civile e alla pubblica sicurezza. 

 

3. Nelle AREE AGRICOLE DI VALORE AMBIENTALE si applicano i se-

guenti indici e parametri e prescrizioni: 

3.1. Residenza dell'imprenditore agricolo:  

a) Uf = indice di utilizzazione = 0,003 mq/mq, o preesistente se superiore 

L'indice si calcola sull'intera superficie aziendale, anche se disconti-

nua, ivi comprese le parti ricadenti in area agricola di tutela e quelle ri-

cadenti in comuni contermini, potendosi così trasferire la capacità edi-
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ficatoria sia nel comune di Besana che in quelli contermini (fermo re-

stando che si applicano in ogni caso gli indici di cui al presente artico-

lo); nelle aree su cui è calcolato l'indice deve essere istituito apposito 

vincolo trascritto di non edificabilità. 

b) He = altezza massima = 8,00 m, con un massimo di 2 piani abitabili 

3.2. Strutture per la conduzione del fondo: 

a) Rc= Rapporto di copertura= 0,03 mq/mq, o preesistente se superiore 

calcolato e vincolato come alla lettera a) del punto 3.1 utilizzabile al 

50% per allevamento aziendale 

b)  He = 8,00 m 

 maggiori altezze potranno essere consentite in rapporto a specifiche e 

documentate esigenze tecnologiche e funzionali, previa verifica della 

compatibilità paesaggistica nel contesto in cui viene proposto l'inter-

vento; 

c) Dc e Ds : 10 m. 

d) Distanza degli allevamenti aziendali dalle aree di cui agli articoli 

8,9,10,11: 100 m. 

Distanza dalle abitazioni aziendali agricole: m. 30.  

e) Per gli ambiti classificati come agricole di valore ambientale e con-

traddistinte da simbologia specifica puntuale (AGR_1), considerata la 

valenza sociale e pubblica del progetto aziendale, potranno essere pre-

visti interventi di nuova costruzione e o ampliamento una tantum pari a 

300mq di Slp per adeguamento funzionale e igienico delle aziende a-

gricole o similari. 

3.3. Attività di allevamento industriale: 

a) Rc= Rapporto di copertura: 0,1 mq/mq  

limitatamente agli allevamenti esistenti, non essendo ammessi nuovi 

allevamenti industriali nel territorio comunale; 

b)  He = 8,00 m. 

c)  Dc e Ds = 20 m. 

d) Gli ampliamenti di allevamenti esistenti, fatto salvo ogni altro vincolo 

di cui ai successivi articoli 13 e 14, è consentito a condizione: 

 che vengano messi in atto gli interventi e le tecniche agronomiche 

necessari alla compatibilità dell'insediamento dal punto di vista 

dello smaltimento dei reflui e della emissione di odori ai sensi 

delle disposizioni vigenti; 

 che venga realizzata una fitta cortina arborea ed arbustiva lungo il 

confine dell'area di pertinenza; 

 che non diminuisca la distanza esistente dalle aree di cui agli arti-

coli 8, 9, 10, 11. 

f) in caso di dismissione dell'attività, gli edifici potranno essere recupera-

ti, anche con ricostruzione e parità di indice, per gli usi di cui agli altri 

punti nel presente comma. 

 

 

3.4. Attività di agriturismo e turismo rurale: 
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a) l'esercizio delle attività di agriturismo e agriturismo rurale è consentita 

nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso il recupero 

degli edifici di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 e di cui all’art. 8 com-

ma 3 lettera b), tenendo altresì conto, ove occorra, delle limitazioni di 

cui alla lettera i) del comma 4 dell'art. 9; 

b) il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto 

generale dell'intera azienda agricola ove sono indicate le destinazioni 

di tutte le parti costruite e libere e la organizzazione funzionale della 

mobilità esistente e di progetto, nonché delle aree attrezzate a parcheg-

gio di pertinenza da prevedersi in misura non inferiore al 50% della 

SLP recuperata ad uso ricettivo (accoglienza, soggiorno e ristoro); 

c) il progetto di intervento dovrà provvedere il rafforzamento della vege-

tazione arborea dell'azienda con particolare attenzione ai percorsi po-

derali, ai canali e alle scoline. 

3.5.Attività florovivaistiche: 

a)  Rc= Rapporto di copertura: 

 per le abitazioni di custodia: 0,006 mq/mq (Uf) 

 per le attrezzature e infrastrutture: 0,20 mq/mq (Rc) 

 per le serre fisse: 0,4 mq/mq (Rc) 

b) He = altezza massima: 

 per le strutture complementari: 8,00 ml 

 per le serre: 4,00 ml 

c)  le attività florovivaistiche sono consentite in quanto dotate di proprio 

sistema di approvvigionamento idrico, da acqua meteorica e da rici-

clo, adeguato a minimizzare la captazione in falda. Tale dotazione è 

richiesta anche per le aziende esistenti, e per l'intera azienda, in caso 

di richiesta di ampliamento; 

d)  la vendita dei prodotti della attività è consentita fino alla dimensione 

dell'esercizio di vicinato. Ove la vendita avvenga anche all'interno di 

serre la superficie di vendita sarà calcolata in ragione di un quarto 

della loro superficie e non potrà comunque superare i mq 800; 

e)  i parcheggi pubblici o di uso pubblico saranno previsti in ragione di 

almeno 1 mq ogni mq di superficie di vendita. 

3.6. Attrezzatura per l'equitazione 

a)  Rc= Rapporto di copertura: 

 per le abitazioni e le strutture di accoglienza e ristoro e per le 

strutture complementari è consentito il recupero degli edifici e-

sistenti di cui al successivo punto 3.9, e di quelli dell’azienda 

agricola laddove l’attività sia integrativa dell'attività agricola 

aziendale; è consentita la copertura stagionale dei galoppatoi 

mediante strutture amovibili con Superficie coperta non supe-

riore a mq 800, altezza massima pari a ml 8,00 e con caratteri 

costruttivi compatibili con il paesaggio circostante. 

3.7. Attrezzature per la pesca sportiva: 

a)  come alla lettera a) del comma 3.6; 
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b) il progetto di intervento dovrà prevedere una compiuta sistemazione ar-

borea dell'area di pertinenza della attività; 

c) le attività di pesca sportiva sono consentite in quanto dotate di un pro-

prio sistema di approvvigionamento idrico, da acqua meteorica e da ri-

ciclo, con esclusione di captazioni in falda. 

3.8. Attrezzature per l'allevamento e la custodia di animali domestici:  

a) come alla lettera a) del comma 3.6; 

b) come alla lettera b) del comma 3.7; 

c) distanza dalle aree di cui agli artt. 8, 9 e 10: ml 100. 

3.9. Edifici non più adibiti ad usi agricoli individuati nelle tavole di piano, ca-

scine e nuclei rurali ed edifici non connessi all'agricoltura: 

a)  le destinazioni di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 sono consentite per gli 

edifici individuati dal piano come "edifici non più adibiti ad usi agri-

coli" e come "cascine e nuclei rurali di valore storico-testimoniale"; 

per gli edifici non connessi all'agricoltura esistenti alla data di ado-

zione del presente Piano, sono ammesse le destinazioni in atto; 

b)  ove tali edifici facciano parte di unità poderali agricole alla data di 

adozione delle presenti norme, la modifica d'uso è assentibile previa 

accensione di vincolo trascritto che escluda, per la medesima unità 

poderale anche a seguito di frazionamento, la possibilità di realizzare 

nuovi edifici abitativi; 

c) i progetti di recupero di tali edifici dovranno prevedere sistemazioni 

arboree ed arbustive, nell'area di intervento e, per quanto possibile, 

privilegiando i percorsi poderali, i canali e le scoline, in ragione di un 

albero di alto fusto o di tre arbusti ogni 10 mq di SLP recuperata; 

d) per tali edifici, ove non siano soggetti a restauro e risanamento con-

servativo, è consentito l'ampliamento "una tantum" fino ad un massi-

mo del 20% della SLP esistente. 

3.10. Gli interventi di cui ai commi da 3.1 a 3.9 sono ammissibili all'interno di 

un progetto esteso all'intera area di pertinenza che preveda: 

a) la tutela e la valorizzazione degli elementi (idrografici e vegetazionali) 

della rete ecologica e il potenziamento del patrimonio boschivo esi-

stente; 

b) la riqualificazione della morfologia e tessitura naturale e poderale del 

territorio; 

c) l'asservimento ad uso pubblico dei percorsi poderali ed interpoderali 

necessari alla percorribilità ciclo-pedonale del territorio. 

3.11. Gli interventi di cui al comma 3.10. potranno essere considerati a scom-

puto degli oneri di urbanizzazione e a scomputo degli standard da cedere 

ai sensi dell'art. 6. 

3.12.  In caso di dismissione di aziende, l'intervento di recupero agli usi di cui 

alla lettera a) dell'art. 5.1., le modalità, i parametri e le prescrizioni di in-

tervento sono definite con specifica variante al presente piano. 

3.13.  Distributori di carburante, sono consentiti applicando gli indici, i para-

metri e le prescrizioni di cui all'art. 16 e limitatamente alle aree fronti-

stanti le strade di tipo C. 
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3.14. E' consentita la realizzazione di piccoli manufatti di superficie coperta ed 

altezza massima rispettivamente non superiori a mq 10 e a ml 2, da uti-

lizzare come deposito attrezzi o come locali di accumulo di acqua piova-

na a scopo irriguo. 

3.15. Nelle aree agricole di valore ambientale e nelle aree agricole di tutela è 

ammessa la recinzione, previo parere di compatibilità paesaggistica, median-

te paletti e rete metallica con altezza non superiore a m. 1.80 di aree per-

tinenti le aziende agricole esistenti e dei complessi già edificati legittima-

mente ed esclusivamente ove già insediata ed operativa l’attività (produttiva o 

residenziale). Si intende per area di pertinenza l'appezzamento di terreno 

dove insistono i fabbricati principali ed accessori, le aree cortilizie e di 

giardino privato, nonché gli spazi di accesso, di manovra e di rispetto po-

sti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini identificati 

nei mappali catastali per una superficie comunque pari ad un massimo di dieci 

(10) volte la superficie coperta dei fabbricati esistenti. Nelle rimanenti aree, 

ivi comprese quelle di valore paesaggistico-ambientale, ad esclusione 

delle aree boscate, la delimitazione dei lotti di proprietà potrà avvenire 

esclusivamente mediante l'impiego di siepi delle specie elencate all'art. 

36 delle N di A del PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro.  

Sono comunque sempre ammesse, sempre ad esclusione delle aree bosca-

te, soluzioni con staccionate in legno a vista.  Tali recinzioni dovranno 

essere mantenute ad un'altezza massima di m 1.60. La realizzazione delle 

recinzioni dovrà avvenire nel rispetto degli elementi naturali esistenti 

(vegetazione, tessitura dei campi, fossi, scoline) nonché dei sentieri e del-

le strade vicinali dal ciglio dei quali dovrà essere rispettato un arretra-

mento pari a m. 2.00.  

 

4.    Nelle AREE AGRICOLE DI TUTELA si applicano gli indici e parametri e le 

prescrizioni di cui al comma 3, con le seguenti precisazioni:  

a)  gli indici di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui al 3.9, sono  

ridotti del 50 %. 

E' ammesso il raggiungimento degli indici di cui al precedente comma 3 

nel rispetto della seguente prescrizione : 

 sia prevista la sistemazione boschiva di un'area corrispondente a 3 

mq/mq di superficie che sia realizzata in eccedenza al sopradefinito 

50%, privilegiando il potenziamento della vegetazione esistente, i per-

corsi poderali, i canali, le scoline; 

 ove previsto dalla pianificazione dei parchi, i nuovi edifici saranno rea-

lizzati all'interno delle aree ivi definite. 

b) gli usi di cui al comma 3 sono consentiti limitatamente a quelli di cui ai 

punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9   

 al punto 3.13, solo nelle aree frontistanti le strade di tipo C. 

 

5.  Nelle AREE AGRICOLE DI VALORE PAESAGGISTICO-

AMBIENTALE:  
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a) non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ma solo interventi 

finalizzati al mantenimento e al potenziamento della vegetazione esi-

stente, alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e per la rea-

lizzazione dei percorsi campestri e di ogni altra opera pubblica necessa-

ria. 

b) sono ammessi, nel caso in cui tali aree siano interessate esclusivamente 

da rispetti di cui al punto 2 del successivo art.14, gli interventi discipli-

nati dall’allegato 2 delle presenti norme (“Regolamento Comunale di 

Polizia idraulica”). 

 

6.  Nelle AREE DI RIPRISTINO AMBIENTALE si applicano le disposizioni di 

cui al comma 4 con le seguenti precisazioni e prescrizioni: 

c) è ammessa la edificazione a servizio del fondo a condizione che gli in-

terventi facciano parte di un complessivo progetto di ripristino ambien-

tale; 

d) tale progetto prevederà la bonifica dei manufatti edilizi esistenti (plinti 

di fondazione degli anni '70) ed il potenziamento e la valorizzazione del 

sistema idrografico e vegetazionale. 

 

 

Art. 13 – Sistemi di valore ecologico e paesaggistico-ambientale 

 

1. Il piano individua i territori interessati dal: 

 SIC "Valle del Rio Pegorino" 

 Parco della valle del Lambro 

 Parco della Valletta 

 

2. All'interno del perimetro del SIC "Valle del rio Pegorino", sono ammessi gli 

interventi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 12 previa valutazione di Incidenza ai 

sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. di attuazione n° 

357/97. 

 

3.  All'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro, gli in-

terventi previsti dalle presenti norme sono consentiti in quanto conformi alle 

disposizioni stabilite dal Piano territoriale di coordinamento  

approvato con delibera di G.R. n. 7/601 del 28/07/2000, del quale il P.G.T.  

ha recepito le delimitazione degli ambiti, dei sistemi, nonchè i confini del  

parco naturale, istituito con L.R. 18/2005, nella Tavola unica dei vincoli  

QC 12 redatta conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 8 dell NdA del 

PTC. 

 

3bis. All’interno del perimetro del Parco della Valle del Lambro, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione verranno attuati nell’ambito di Programmi Con-

venzionati di Riqualificazione approvati coi contenuti e le modalità di cui 
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all’art. 5 comma VI° delle NTA del PTC del Parco regionale Valle del Lam-

bro. 

 

3ter. Nelle aree considerate a norma di legge “bosco”, prevalgono le normative 

previste dall’art. 15 e 31 delle NTA del PTC del Parco regionale Valle del 

Lambro, nonché la normativa forestale di cui alla Legge Regionale n° 27/2004 

e s.m.i. e di cui alla Legge Regionale n° 5/2007. 

 

4. All'interno del Parco della Valletta, in attesa delle disposizioni che saranno 

stabilite dal Piano territoriale di coordinamento del Parco, si applicano le di-

sposizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2, del comma 3 dell'art. 12 limitatamente allo 

sviluppo delle aziende agricole esistenti e dotate di fabbricati, e quelle di cui ai 

punti 3.8, 3.9, 3.14 e 3.15. 

4bis. Le modifiche proposte al perimetro del Parco della Valletta  e riportate sulle 

tavole di Piano entreranno in vigore come e per quanto approvate dagli Organi 

competenti. 

 

 

Art. 14 – Vincoli, limitazioni e rispetti 

 

1.  Il piano individua le aree soggette ai vincoli e rispetti che si distinguono in: 

 fasce di tutela dei corsi d'acqua 

 vincolo idrogeologico 

 beni paesaggistici (art. 136 D.Lgs n° 42/2004) 

 beni paesaggistici (art. 142 D.Lgs n° 42/2004) 

 limitazioni geologiche 

 rispetti stradali 

 rispetti ferroviari 

 rispetti degli elettrodotti 

 rispetti cimiteriali 

 

2.  Nelle aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua è istituito il vinco-

lo di inedificabilità assoluta. In tali aree sono ammessi esclusivamente inter-

venti di sistemazione della vegetazione, per la messa in sicurezza idrogeologi-

ca, per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quanto consentito dal Re-

golamento Comunale di Polizia Idraulica allegato alle presenti norme. 

 

3.  Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, gli interventi devono essere sot-

toposti al parere dell'Ispettorato delle Foreste ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16 

maggio 1926 n° 1126 e L.R 27/2004 s.m.i. 

 

4.  Gli interventi sui beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs n° 

42/2004 sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 16 del-

lo stesso D.Lgs. 

 



 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U320\PR_N.doc 

36 

5. Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse 

classi di fattibilità geologica sono stabilite nelle norme geologiche, che sono 

considerate parte integrante delle presenti, e dovranno essere rispettate da tutti 

gli interventi, ivi compresi quelli previsti da piani urbanistici attuativi. 

 

6.  Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità 

con le seguenti precisazioni: 

 è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti, nei limiti previsti dalle 

presenti norme, che sia realizzato nella parte dell'area non prospiciente la 

viabilità 

 le aree concorrono al calcolo degli indici previsti dal piano per le aree ru-

rali 

 è ammessa la realizzazione di distributori di carburante. 

 

7.  Nelle aree comprese nei rispetti ferroviari è istituito il vincolo di inedificabili-

tà, con le seguenti precisazioni: 

 è ammessa deroga in quanto assentita dall'Azienda competente 

 le aree concorrono al calcolo degli indici previsti dal piano per le diverse 

classificazioni. 

 

8. Nelle aree comprese nei rispetti dagli elettrodotti è istituito il vincolo di inedi-

ficabilità per edifici e per attrezzature la cui destinazione preveda la perma-

nenza continuativa di persone per oltre quattro ore. Per destinazioni che pre-

vedano una permanenza inferiore (quali magazzini, depositi, impianti, ecc.) è 

prescritta una distanza minima di 10 m. Le fasce di rispetto degli elettrodotti 

hanno carattere indicativo e  potranno essere perfezionate sulla base delle de-

terminazioni di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e assunte dal P.G.T. 

senza che ciò comporti variante allo stesso. 

 

10. Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentito il mantenimento delle costruzio-

ni esistenti e gli interventi di recupero con ampliamento "una tantum" fino al 

10% della SLP esistente. In tali zone è altresì ammessa la realizzazione di at-

trezzature e verde e parcheggio pubblici e piccole costruzioni per la vendita 

dei fiori e di oggetti di onoranza funebre. 

 

11. Nelle aree boscate previste dal PIF si applicano le disposizioni stabilite dal Pi-

ano di Indirizzo Forestale provinciale vigente in quanto prevalenti su quelle di 

cui alle presenti norme. Ove si rilevi che parti di tali aree siano prive di vege-

tazione boschiva ai sensi delle disposizioni del PIF, i soggetti interessati pos-

sono inoltrare specifica richiesta di "modifica di destinazione d’uso" alla Pro-

vincia e, per quanto riconosciute non boscate, tali aree potranno essere desti-

nate alla normale utilizzazione agricola nel rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 12.  
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Art. 15 – Aree non soggette a trasformazione 

 

1.  Fatte salve specifiche prescrizioni dei Piani territoriali di coordinamento dei 

parchi, sono aree non soggette a trasformazioni quelle individuate dal piano 

come "aree agricole di valore paesaggistico-ambientale" di cui al comma 5 

dell'art. 12 e le "fasce di tutela dei corsi d'acqua" di cui al comma 2 dell'art. 

14. 

 

 

Art. 16 – Disposizioni per i distributori di carburante 

 

1. Gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti si 

attuano in conformità al D.Lgs n° 32/1998 e alla L.R n° 24/2004. 

 

2. Nei distributori di carburante sono ammesse, in conformità alle disposizioni 

vigenti, le attività commerciali integrative e di servizio alla persona e ai mez-

zi di trasporto quali: pubblici esercizi, rivendita tabacchi e giornali, vendita 

di articoli per l'igiene della persona e di accessori per veicoli, riparazione e 

lavaggio dei veicoli, nel rispetto delle prescrizioni che seguono. 

 

3. Gli impianti di distribuzione esistenti nelle aree residenziali di completamen-

to possono essere mantenuti, potenziati e/o modificati senza nuova edifica-

zione, e, ove dismessi, le relative aree possono essere trasformate agli usi re-

sidenziali. 

 

4. I nuovi distributori possono essere realizzati nelle aree produttive di comple-

tamento e negli ambiti di trasformazione a destinazione produttiva; possono 

altresì essere realizzati nelle aree rurali (ove previsto all'art. 12) all'interno 

della fascia di rispetto stradale ed estendendosi oltre questa per una profondi-

tà complessiva non superiore a m 50,00. 

 

5. I nuovi distributori possono essere realizzati soltanto in quanto comprendano 

l'erogazione di gas metano e/o di gpl. 

 

6. Gli indici, i parametri e le prescrizioni per i nuovi impianti e l'ampliamento 

di quelli esistenti sono i seguenti: 

a)  Uf = 0,1 mq/mq 

b)  He = m 5,00, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 

7,00 

c)   Re = 10% 

e)    Ro = 15% 

e)   Af = 10%, da organizzare, nelle aree rurali, in modo da consentire la rea-

lizzazione di una fascia alberata ed arbustiva lungo i tre lati non coinci-

denti con la strada di accesso 

f)    Superficie minima di intervento = mq 2.000, solo per nuovi impianti 
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g)   Superficie massima di intervento = mq 4.000 

h)   Distanza minima dalle strade (salvo esistente) : 

per gli edifici = m 10.00 nelle aree produttive 

          m 20.00 nelle aree rurali 

          m 7.50 nelle aree residenziali di completamento 

per le pensiline   = m 5.00 

i)   distanza minima dello spartitraffico dalla carreggiata stradale 

= m 2.00 

l)  Gli impianti dovranno essere dotati di vasca per la raccolta delle acque di 

prima pioggia (orientativamente i primi 5 mm) che, assieme alle acque 

nere, dovranno essere pretrattate e convogliate al depuratore pubblico o, 

in alternativa, ad un idoneo impianto privato. 

 

Art. 17 – Disposizioni per il commercio  

 

1.  Le attività di commercio al minuto in sede fissa sono consentite, in coerenza 

alle previsioni e normative di piano, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento Regionale n° 3/2000 di attuazione della L.r n° 14/1999. 

 

 

Art. 18 – Disposizioni per il risparmio energetico e la sostenibilità 
ambientale degli interventi 

 

1. Le disposizioni per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli 

interventi sono stabiliti da specifica integrazione al Regolamento Edilizio 

Comunale sulla "Efficienza energetica e sostenibilità ambientale." 

 

 

 

Art. 19 – Norme transitorie 

1.  I permessi di costruire e le DIA rilasciate alla data di approvazione del 

P.G.T. mantengono la loro validità fino alla scadenza dei termini di ultima-

zione dei lavori in esse stabilite. 

Tali permessi di costruire e DIA possono, entro i termini di cui sopra, essere 

oggetto di varianti che potranno essere proposte in conformità alle norme 

previgenti il PGT e, comunque nei limiti delle SLP assentite. 

 

2.  In attesa della approvazione del nuovo Regolamento Edilizio: 

 le recinzioni verso gli spazi pubblici, non potranno superare di mt. 

2,00. E’ ammessa la formazione di un muretto pieno di sostegno, di 

altezza non superiore a 0,60 mt; la parte di recinzione superiore a det-

to muretto, dovrà essere a giorno per almeno lo 80%. In prossimità 
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degli incroci stradali è richiesto uno smusso di mt. 5,00 su entrambi i 

lati della recinzione che convergono verso l’incrocio. 

 I muri di cinta o le recinzioni prospicienti proprietà privata, potranno 

avere una altezza massima di mt. 2,00. Sono equiparati a muri di cin-

ta le pareti dei box addossate al perimetro di proprietà, ma ammesse 

con l’osservanza del precedente paragrafo 3. 

Almeno il 50% della superficie dei muri di cinta prospicienti proprie-

tà private, non interessate da box, dovrà essere a giorno. 

 In zona agricola le recinzioni dovranno rispettare le prescrizioni rela-

tive agli allineamenti stradali e potranno essere eseguite solo in rete 

metallica, sostenuta da paletti di ferro; l’altezza non potrà superare i 

mt. 1,60 e dovrà essere arretrata di mt. 3,00 dalla mezzeria del sentie-

ro o della strada vicinale 

          Si precisa inoltre che: 

 nelle aree di cui all'art. 8 sono vietate le recinzioni costruite con ele-

menti prefabbricati in calcestruzzo o materiali simili, e la relativa al-

tezza non potrà superare i m 2.00 (m. 0,60 per la parte piena). 

 negli ambiti di trasformazione destinati a mix residenziale sono vieta-

te le recinzioni costruite con elementi prefabbricati in calcestruzzo o 

materiali simili; il Piano Attuativo dovrà prevedere un'unica tipologia 

di recinzione ammessa. 

 negli ambiti di trasformazione destinati a mix produttivo e terziario 

sono ammesse recinzioni fino ad una altezza di m 2.00, con parti pie-

ne, ad eccezione dei fronti su strada. 

 

3.  In conformità all'art. 14 bis della L.R 12/2005, gli atti del P.G.T. possono es-

sere modificati per la correzione di errori materiali o per rettifiche, con deli-

berazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata che non costitui-

sce variante al P.G.T. 



 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U320\PR_N.doc 

40 

ALLEGATO 1 
 

NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
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1. NORME GENERALI 

La normativa di riferimento per le indagini geologiche da allegare ai progetti di 

edificazione, è costituita dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 

14.09.05 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

Per quanto attiene la componente sismica è stato accertato che nelle aree perime-

trate sull’Allegato n. 2a come zone Z3a, Z4a, Z4c, è richiesta l’applicazione del 

secondo livello di approfondimento per le costruzioni elencate alla d.d.u.o. n. 

19904 del 21.11.03, in cui si preveda: affollamenti significativi, industrie con atti-

vità pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provo-

chi situazioni di emergenza, e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti. 

 

In questi casi è necessaria la verifica del fattore di amplificazione Fa attraverso 

il metodo ritenuto più opportuno. Qualora il valore Fa misurato sia maggiore del 

valore soglia indicato per il territorio comunale, riportato sulla Relazione Geolo-

gica Generale, il progetto dovrà essere sottoposto alle analisi di terzo livello, se-

condo i criteri determinati dall’Allegato 5 della D.G.R. 8/1566 del 22.12.05.  

L’applicazione del terzo livello di approfondimento è inoltre prevista per le zo-

ne perimetrate come Z2 ed esclusivamente per le costruzioni di cui all’elenco so-

pra riportato. 

 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalla D.G.R. 8/1566 

del 22.12.05 devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi 

in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazio-

ne stessa. 

 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazio-

ne dei Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di 

costruire (L.R. 12/2005, art. 38). 

 

1.1 Scarichi delle acque meteoriche dagli ambiti di trasformazione 

Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate 

degli insediamenti di nuovo insediamento e non soggette ad essere contaminate 

devono essere, obbligatoriamente, disperse in loco, negli strati superficiali del sot-

tosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via su-

bordinata, in corpo idrico superficiale. 

In ultima analisi, nel caso in cui l’insediamento sia situato in zona servita da fo-

gnatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei 

modi sopra descritti, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle  con-

dotte adibite al convogliamento delle acque bianche, con limite di portata indicato 

dall’Ente erogatore del servizio di fognatura. 

Qualora fosse configurabile e comprovata un’apprezzabile contaminazione delle 

acque meteoriche o l’impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni sopra dette, 

l’Ente erogatore del servizio di fognatura può autorizzare, sentito l’Ente erogatore 



 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U320\PR_N.doc 

43 

del servizio di depurazione, l’eventuale smaltimento di tutte o di parte delle acque 

meteoriche, in pubblica fognatura. 

In tal caso la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche 

con l’adozione di vasche volano, ad un valore tale da preservare la corretta fun-

zionalità della fognatura stessa e, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo 

di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile. 

Ai fini del dimensionamento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche 

attraverso il suolo o il sottosuolo dovrà essere predisposta una dettagliata relazio-

ne idrogeologica finalizzata a definire la capacità dispersiva dei terreni e dei si-

stemi di drenaggio in funzione della portata critica di pioggia. 

Nello specifico dovrà tenersi conto dei seguenti aspetti: 

1. Portata meteorica gravante sull’area d’intervento di un evento avente tempo 

di ritorno almeno pari a 10 anni (intensità equivalente a 50 mm/h) e calcolo 

della superficie impermeabile sottesa. 

2. Attestazione della capacità di dispersione dei terreni o in alternativa esecu-

zione di prove dirette in sito. 

3. Determinazione della frazione di acque meteoriche che è possibile smaltire 

attraverso la capacità di dispersione dei terreni valutata in considerazione 

della superficie esterna utile (quindi della sola porzione posta ad una quota 

inferiore allo scorrimento della tubazione d’ingresso) del sistema drenante 

posto a contatto con il terreno. 

4. Calcolo del numero dei pozzi perdenti necessari allo smaltimento/accumulo 

delle portate da disperdere. 

 

2. NORME SPECIFICHE 

Nel Comune di Besana Brianza, oltre alle Norme Generali sopra richiamate, vi-

gono le seguenti Norme Specifiche relative a ciascuna Classe di Fattibilità in cui è 

stato suddiviso il territorio. 

2.1 Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

Nelle aree ricomprese nella Classe 2 di fattibilità, i progetti per le nuove costru-

zioni dovranno essere dotati delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecni-

che di dettaglio previste dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 

14.09.05 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Oltre a quanto fissato dal sopracitato Decreto, sono previste le seguenti indagini di 

approfondimento: 

 valutazione del carico unitario ammissibile e dei cedimenti assoluti dei terreni 

di fondazione; 

 valutazione della soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che 

possano interessare la falda stessa; 
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 indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e dei si-

stemi di impermeabilizzazione nei casi di strutture sotto falda. 

 

2.2 Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Oltre a quanto fissato dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 

14.09.05 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, valgono le seguenti prescrizioni 

specifiche: 

 valutazione del carico unitario ammissibile e dei cedimenti assoluti dei terreni 

di fondazione; 

 valutazione della soggiacenza della falda in caso di strutture sotterranee che 

possano interessare la falda stessa; 

 indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda e dei si-

stemi di impermeabilizzazione nei casi di strutture sotto falda; 

 per quanto riguarda le aree acclivi con pendenze superiori ai 20° (Classe 3a), 

le eventuali opere consentite dalle normative sono subordinate ad una verifica 

di stabilità del versante nelle due configurazioni possibili: prima e dopo 

l’intervento; 

 per quanto riguarda i corsi d’acqua valgono le seguenti prescrizioni: su tutte le 

acque pubbliche, così come definite dalla legge 36/1994 e relativo regolamen-

to valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di 

edificazione ad una distanza inferiore a 10 metri, fino all’assunzione da parte 

del Comune del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R. n. 7/7868 

del 25.01.02. Sugli interventi consentiti dal R.D. 523/1904, dal R.D. 

368/1904, dal D.lgs 152/1999 e dalla D.G.R. n. 7/7968  del 25.01.02 e dalla 

D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.03, sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di ri-

spetto sono previste le seguenti indagini di approfondimento: indagini geolo-

giche, geotecniche, idrogeologiche ed idrauliche che dimostrino la compatibi-

lità degli interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente; 

 per quanto riguarda le aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale 

(Classe 3c), le eventuali opere consentite dalle normative sono subordinate ad 

un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità degli inter-

venti previsti con lo stato di potenziale vulnerabilità delle risorse idriche sot-

terranee. 

2.3  Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

Nelle aree ricomprese in Classe 4 di fattibilità sono escluse nuove edificazioni ad 

eccezione delle opere tese alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurez-

za dei siti. 

 

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come de-

finiti dall’art. 31, lettere (a), (b), (c) della Legge 457/1978. Eventuali opere pub-

bliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 

localizzabili. A tal fine, alle istanze per l’approvazione di tali opere da parte 



 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U320\PR_N.doc 

45 

dell’Autorità Comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica, geo-

tecnica, idrogeologica ed idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi 

previsti con la situazione di rischio potenziale presente. 

2.4  Classe 4e - Fattibilità con gravi limitazioni 

Negli ambiti interessati da esondazioni lungo le aste dei corsi d’acqua e già classi-

ficati con la sigla “Ee” sulla Carta del dissesto (Allegato n. 8), sono escluse 

nuove edificazioni ad eccezione delle opere tese alla sistemazione idrogeologica 

per la messa in sicurezza dei siti. 

Sono in ogni caso consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento con-

servativo degli edifici; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esi-

stenti e a mitigare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di super-

ficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino au-

mento del carico insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo 

di beni d’interesse culturale, compatibili con la normativa di cautela; 

 i cambiamenti di destinazione colturale, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eli-

minazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza an-

tropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, pre-

vio studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente va-

lidato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 

sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto del-

le condizioni idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque 

reflue; 

 l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei reflui già autorizzate 

ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n. 22 (o per le quali sia stata presentata comuni-

cazione di inizio attività, nel rispetto delle norme specifiche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore 

del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizza-

zione può essere rinnovata fino all’esaurimento della capacità residua derivan-

te dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 

tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità 

validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 

6 del suddetto decreto legislativo. 
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ALLEGATO 2 
 

“Regolamento Comunale di Polizia Idraulica” 
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CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI 

Art. 1 

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il re-

ticolo idrico minore attribuite all’Amministrazione Comunale di BESANA 

BRIANZA dalla D.G.R. n° 7868 del 25/01/2002 e successive modifiche apportate 

dalla D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 in attuazione all’art 3 della L.R. 1/2000. 

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dal 

regolamento della 36/94 pubblicato su G.U. 26/07/1999. 

 

L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come 

attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idri-

co e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale in riferimento al 

R.D.L n. 523/1904 (artt.12 e dal 93 al 102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L. 

36/94.  

 

Gli interventi sui torrenti Bevera, Brovada, Pegorino e Brovedolo (individuato in 

relazione e negli elaborati, a monte di via Kennedy sp6, come Fosso Vergo – sigla 

“Vr”), che sono inclusi nell’Elenco 2 del PTCP, dovranno rispettare le prescrizio-

ni dell’art. 46 delle NdA del PTCP al fine di rendere coerenti le finalità di even-

tuali trasformazioni rispetto agli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico, mi-

glioramento della qualità ecologica e paesistico ambientale contenuti nel PTCP 

stesso. 

 

L’autorizzazione all’estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua rimane di 

competenza dell’Autorità Idraulica; nel caso in cui la stessa definisca commercia-

bile il materiale da estrarre, il valore di quest’ultimo viene stabilito dalla Regione 

Lombardia. 

 

Art. 2 

Si definiscono appartenenti al reticolo idrico minore i corsi d’acqua scorrenti sul 

territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico re-

datto ai sensi della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003. Si definiscono fasce di ri-

spetto dei corsi d’acqua attribuiti al reticolo idrico minore le porzioni di territorio 

individuate come tali in apposito elaborato cartografico redatto a seguito di speci-

fico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 

2003. Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della 

D.G.R. n. 13950 del 1 agosto 2003 fanno parte integrante del presente regola-

mento. 

 

Art. 3 

Si definiscono le seguenti fasce di rispetto: 

Fascia di rispetto fluviale con vincolo assoluto, contiene: 

- aree di pertinenza idraulica direttamente interessabili da fenomeni erosivi e 

di divagazione dell'alveo 

- spazi per garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manu-

tenzione e pulizia 
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Area di rispetto di zone paludose o soggette ad esondazione, contiene: 

- aree paludose e/o con falda subaffiorante 

- aree periodicamente soggette ad allagamento per esondazione dei corsi 

d'acqua 

- aree con funzione di cassa di espansione delle piene 

 

Indipendentemente dalla rappresentazione cartografica si precisa che l'ampiezza 

delle fasce di rispetto deve intendersi come misurata dal piede arginale esterno o, 

per corsi d’acqua privi di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. 

Per i tratti intubati o coperti si considerano i bordi esterni del manufatto. 

 

Lungo i torrenti del reticolo minore l’estensione delle fasce di rispetto con vincolo 

assoluto, ove superi i 4 m, potrà essere eventualmente ridefinita qualora, a seguito 

di interventi migliorativi che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie 

(correttamente progettati e corredati da apposita relazione con verifica idraulica 

estesa anche alle sezioni di valle), vengano eliminati i punti di ostacolo al naturale 

deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali. 

 

La ridefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante al Regolamento e, 

conseguentemente, alle NTA del Piano Regolatore – P.G.T. da effettuare secondo 

le procedure di legge. 
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CAPO II° - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA COMUNALE 

Art. 4 

Consiste nel rilasciare provvedimenti autorizzativi sotto elencati: 

- Nullaosta idraulico: quando le opere e attività da realizzare non produco-

no alterazioni al regime dell’alveo (tipo difese radenti ricadenti su proprie-

tà private, nonché interventi che non sono suscettibili di influire diretta-

mente o indirettamente sul regime del corso d’acqua) 

- Autorizzazioni idrauliche: quando gli interventi riguardano gli articoli 97-

98 R.D.n.523, in particolare la formazione di argini ed opere che occupano 

l’area del demanio idrico, i ponti e le opere di attraversamento in generale 

(fognature, gasdotti ecc). Per i ponti con luce >6m si rimanda alla direttiva 

approvata dall’Autorità di Bacino del Po il 11/05/1999. L’autorizzazione alle 

opere di derivazione d’acqua compete alla Provincia, previo parere idraulico 

del Comune. Se l’opera ricade in zona a vincolo paesistico va ottenuta anche 

l’apposita autorizzazione dall’ente competente. 

- Concessioni: quando l’intervento soggetto ad autorizzazione occupa aree 

del demanio idrico così come individuato dalle mappe catastali. Non sono 

soggetti a concessione ma solo ad autorizzazione, le opere di attraversa-

mento aereo (elettrodotti) o in subalveo (acquedotti, fognature ecc) che di 

fatto non comportano occupazione di superficie demaniali. 

- Rinnovi: di concessione, subentri, variazioni di condizioni 

- Scarichi in corsi d’acqua: autorizzabili dal punto di vista idraulico in re-

lazione alla capacità del recettore e secondo i criteri contenuti nelle N.T.A. 

(appendice G) del PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE 

– Regione Lombardia – con seguenti limiti: 20l/s per ha di superficie sco-

lante impermeabile in aree di ampliamento ed espansione residenziale e 

industriale; 40l/s per ha di superficie scolante impermeabile in aree già do-

tate di pubblica fognatura. Per l’accettabilità chimico-biologica degli sca-

richi la competenza è dell’ASL/ARPA. 

- Sdemanializzazione di aree: consiste nel rilasciare il parere idraulico 

all’Agenzia del Demanio che ne fa richiesta su domanda dell’interessato ai 

sensi della D.G.R. 7/20212 del 14 gennaio 2005. In ogni caso è esclusa la 

sdemanializzazione tacita di beni del demanio idrico. (Si veda anche 

l’Allegato A, pag. 601 B.U.R.L. - N.5 – 31/01/2005.) 

- Sopralluoghi: ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o 

delle opere. 

 

Restano in capo alla Autorità Idraulica Regionale le competenze autorizzative per 

quanto concerne l’estrazione di materiale litoide da tutti i corsi d’acqua secondo 

quanto riportato nell’ultimo capoverso dell’art. 1, ed i provvedimenti autorizzativi 

di cui sopra per quanto concerne i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico 

principale (F. Bevera).  
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CAPO III° - DIVIETI 

Art. 5 

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al 

reticolo idrico minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesi-

mi, anche se in alcuni periodi dell’anno rimangono asciutti, e nello spazio com-

preso entro le relative fasce di rispetto con vincolo assoluto, senza regolare auto-

rizzazione dell'autorità comunale ai sensi del seguente articolo 9. 

 

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (esclusi 

edifici destinati alla presenza continuativa di persone), riferite a servizi essenziali 

non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino il fenomeni idrauli-

ci, che non costituiscono ostacolo al deflusso, che non limitino in modo significa-

tivo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediati-

vo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità i-

draulica che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifi-

che alle suddette caratteristiche, da sottoporre al parere comunale competente per 

l'autorizzazione. 

 

 

Art. 6 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d’acqua appartenenti al reti-

colo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite delle Fasce di rispetto 

con vincolo assoluto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i 

seguenti: 

a. qualunque fabbricato, manufatto, opera che si inoltri entro il limite esterno 

delle fasce di rispetto assoluto a costringere la sezione normale degli alvei 

dei corsi d’acqua necessaria al libero deflusso delle acque e a limitare 

l’accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione; 

b. la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell’art. 41 del Dgls 152/99 e del 

relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare). 

c. qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa 

dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando 

l’assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime 

idraulico realizzato dalle medesime;  

d. lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi 

d’acqua;  

e. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimen-

sioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e 

loro accessori e manufatti attinenti, od anche interamente degradare o dan-

neggiare i corsi d’acqua e le opere anzidetti;  

f.    qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro 

totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, 

erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comun-

que dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell’acqua;  
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g. qualunque deposito di terra o altre materie a distanza di metri 10 dai corsi 

d’acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad 

ingombrarli;  

h. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile 

delle strade alzaie, di bonifica e loro dipendenze;  

i.     le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e ca-

nali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle 

acque; 

j.     l’incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arre-

care danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze 

delle opere stesse; 

k. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della 

pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettua-

te da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed in-

nocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od im-

poste negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità compe-

tente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; 

 

 

Art. 6 - bis 

 

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto nelle Aree di rispetto di zone paludose 

o soggette ad esondazione: 

a.    il cambio di destinazione d’uso del suolo. 

b. la realizzazione di discariche o depositi o accumuli di sostanze inquinanti soli-

de, solubili o liquide 

c.    la realizzazione di nuovi impianti produttivi che utilizzano, producono o im-

magazzinano sostanze inquinanti (es. distributori di carburanti) 

d. la realizzazione di edifici permanentemente abitabili anche se a servizio 

dell’attività agricola 
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Art. 7 

Sono vietati sui corsi dell’acqua appartenenti al reticolo idrico minore sino al limi-

te esterno delle Fasce di rispetto assoluto, a chi non ne ha ottenuto regolare auto-

rizzazione idraulica o nullaosta oltre a relativa concessione nel caso di occupazio-

ne di area demaniale, a norma dei seguenti articoli 9 e 10: 

a.    la formazione di scogliere, arginature, riporti di terra, difese radenti delle 

sponde ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superio-

re al piano campagna, realizzate nelle proprietà private in modo da non devia-

re la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali 

opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da 

permettere l’accesso al corso d’acqua. La realizzazione di muri spondali verti-

cali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano o dove non 

siano possibili alternative; 

b. l’impianto di recinzioni amovibili, ponti, passerelle ed anche di passaggi prov-

visori attraverso i corsi d’acqua; 

c.    le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e 

ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti; 

d. l’attraversamento con condotte in subalveo; 

e.    l’attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti; 

f.    l’attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro; 

g. la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o 

sponde dei corsi d’acqua; 

h. la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il li-

bero deflusso delle acque e non limitati l’accessibilità ai luoghi per le attività 

di pulizia e manutenzione; 

i.    l’occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché 

non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l’accessibilità 

ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione; 

j.    qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d’arte, ed in generale qualunque 

innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o devi-

are le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare 

acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili;  

k. qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per 

concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua tendente a sovralza-

re le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, 

ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell’intento di e-

levare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi 

ostacoli al loro corso;  

l.    la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo 

stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi 

dei corsi d’acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli 

stessi corsi d’acqua per l’uso dei fondi limitrofi; 

m. qualsiasi scarico idrico nei corsi d’acqua; 

n. ristrutturazioni edili per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, nonché recupero ai 

fini abitativi del sottotetto, senza occupazione di nuovo sedime; 
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o. ristrutturazioni edili senza aumento di volumetria per gli edifici non residen-

ziali, senza occupazione di nuovo sedime e senza destinazione ad uso abitati-

vo; 

p. le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d’acqua, negli argini 

del recinto delle colmate o di difesa di dette e lungo le strade che ne fan parte.  

q. lo sradicamento e l’incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni 

altra opera in legno secco o verde; 

r.    il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro di-

pendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d’acqua e loro ac-

cessori e delle strade; e l’abbeveramento degli animali e bestiame d’ogni spe-

cie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti. 

 

 

Art. 7-bis 

 

Sono vietati nelle Aree di rispetto di zone paludose o soggette ad esondazione, a 

chi non ne ha ottenuto regolare nullaosta o autorizzazione idraulica (e concessione 

nel caso di occupazione di area demaniale) a norma dei seguenti articoli 9 e 10: 

a.    il cambio di destinazione d’uso o di attività negli insediamenti produttivi esi-

stenti; 

b. la realizzazione di nuovi vani (anche interrati) ausiliari o di servizio (uso non 

abitativo) agli edifici esistenti; 

c.    lo spargimento di liquami; 
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CAPO IV° - AUTORIZZAZIONI 

 

Art. 8 

Occorre una formale autorizzazione idraulica per i lavori, atti o fatti specificati 

alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del precedente art. 7, ad 

eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire 

direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede 

nullaosta. 

Sono permessi con semplice nullaosta e con l’obbligo all’osservanza delle condi-

zioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere p), q), r) 

dell’art. 7 purché non producano alterazione al regime dell’alveo e quelle dell’art. 

7bis. 

Occorre una formale concessione nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione 

che comportino anche occupazione di area demaniale. Non sono soggette a con-

cessione le opere di attraversamento aereo o in subalveo che di fatto non compor-

tano occupazione di superficie demaniale. 

Per le normali attività di conduzione agricola dei fondi non è richiesto alcun nul-

laosta o autorizzazione idraulica, purché non modifichino il tracciato e la funzio-

nalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono. 

 

 

Art. 9 

La autorizzazioni idrauliche i nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti 

o fatti di cui ai precedenti articoli 7 e 7bis sono rilasciate dall’Ufficio Tecnico 

Comunale. Le istanze di concessione sono distinte, attraverso una relazione del 

responsabile del procedimento, nel caso si tratti di occupazione o interferenza con 

area demaniale o di autorizzazione ai soli fini idraulici senza interferenza con il 

demanio idrico.    

 

 

Art. 10 

Nelle autorizzazioni idrauliche, nullaosta ed eventuali concessioni sono stabilite le 

condizioni, la durata (massimo 30 anni), le norme alle quali sono assoggettate, il 

canone annuo ed il canone dell’uso concesso dove previsto. 

Nelle predette autorizzazioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime ven-

gono accordate: 

a.    senza pregiudizio dei diritti di terzi;  

b. con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi:  

c.    con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o 

imporre altre condizioni;  

d. con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del pre-

sente regolamento;  

e.    con l’obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del 

canone dell’uso concesso.  
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f.   con l’obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al ter-

mine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.  

 

Le autorizzazioni idrauliche e le concessioni sono rinnovabili. All’uopo il conces-

sionario deve farne domanda all’Amministrazione Comunale almeno tre mesi 

prima della scadenza della concessione stessa. 

 

 

Art. 11 

Per ottenere l’autorizzazione per lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o), del precedente art. 7 (ad eccezione degli in-

terventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indi-

rettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nullaosta) occorre 

produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i privati o domanda in 

carta semplice per gli enti pubblici rivolta all’Amministrazione Comunale alla 

quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 N° 2 copie del progetto comprendente: 

-     Relazione tecnico descrittiva con eventuali elaborati di calcolo redatta 

da un professionista abilitato ai sensi di legge 

-     estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione 

dell’intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino 

imbrifero sotteso dalla sezione d’intervento 

-     planimetria con rilievo topografico dello stato di fatto e posizionamen-

to delle opere rispetto a punti fissi 

-     planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto 

alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la 

planimetria catastale) 

-    estratto mappa 

-    esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno 

occupate 

-    sezioni trasversali comprendenti il corso d’acqua interessato dalle opere 

-    disegni illustranti l’intervento 

-    particolari delle opere 

-    relazione idrologica e verifica idraulica comprendente il calcolo della 

portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di 100 

anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell’alveo in una o più 

sezioni significative (da valutare caso per caso) 

-     profilo del corso d’acqua con le opere da realizzare per un tratto ade-

guato a monte e a valle dell’area di intervento (da valutare caso per ca-

so) 

-     documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non 

avvenuta costruzione abusiva preventiva 

 Esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esisten-

ti 

 Attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai 

sensi dell’art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2) 
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Art. 11 - bis 

Per ottenere il nullaosta per i lavori, atti o fatti specificati nell'art. 7 alle lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) nei casi in cui gli interventi non sono 

suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, 

alle lettere p), q), r) e nell'art. 7bis, occorre produrre domanda in bollo secondo il 

valore corrente per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta 

all’Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente docu-

mentazione: 

- 1 estratto dal progetto: estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogram-

metrico comunale, sezioni quotate con indicato l'andamento del p.c. e le ope-

re in progetto, relazione tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nul-

laosta idraulico 

- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento 

per quanto espresso nell'art. 6bis 

- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica 

e/o verifica idraulica (es. realizzazione di nuovo edificio in area a vincolo 

parziale...) 

- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avve-

nuta costruzione abusiva preventiva 
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Art. 12 

In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l’autorizzazione 

l’Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici 

specifici delle Relazioni descrittive e della Documentazione progettuale da allega-

re alla richiesta. 

In senso generale il progetto di qualsiasi manufatto di attraversamento dovrà esse-

re accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono 

stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un 

franco di sicurezza di almeno 50 cm. In casi eccezionali, quando si tratti di corsi 

d’acqua di piccole dimensioni e/o di opere di modesta importanza in situazioni 

non critiche possono essere assunti tempi di ritorno inferiori (min. 20 anni) in re-

lazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E’ comunque 

necessario verificare che le opere non comportino alcun aumento delle condizioni 

di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di proget-

to. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di 

Autorità di Bacino e Regione. 

 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

 restringere la sezione di deflusso naturale mediante spalle e rilevati di ac-

cesso 

 avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna 

 comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua mediante 

l’utilizzo di soglie di fondo. 

Gli scarichi nei corsi d’acqua sono soggetti ad autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale sotto l’aspetto della quantità delle acque recapi-

tate. La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Pi-

ano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che prevede l’emanazione di una direttiva 

in merito da parte dell’Autorità di Bacino.  

 

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo 

scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. 

Nelle more dell’emanazione di suddetta direttiva si dovrà comunque rispettare 

quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i pa-

rametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano pro-

blemi di insufficienza idraulica. 

 

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree 

di ampliamento e di espansione residenziali e industriali 

40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree 

già dotate di pubbliche fognature 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga 

nella medesima direzione del flusso, con accorgimenti tecnici atti a sfavorire pro-

cessi erosivi. 
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Art. 13 

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, ecc) con luce superiore a 6 m do-

vranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino "Criteri per la 

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interes-

se pubblico all'interno delle fasce A e B". Il progetto dovrà essere accompagnato 

da relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati 

per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m. 

 

 

Art. 14 

L’autorizzazione idraulica o il nullaosta saranno rilasciati dall’Amministrazione 

Comunale dopo la definizione del canone, i pagamenti, e la stipula dell'eventuale 

atto di concessione in caso di occupazione di area demaniale. 

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto 

di Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche, nullao-

sta e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle 

opere oggetto della presente fattispecie trattata.  

 

 

Art. 15 

In applicazione della legge 241/1990 (e successive modifiche e integrazioni) sulla 

trasparenza amministrativa, l’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare 

al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento". 

A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integra-

zione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della 

suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta. 

 

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà 

invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anti-

cipo della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto 

concessorio.  

 

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di conces-

sione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia. 

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di 

ricevimento da parte dell’Ufficio Tecnico di tutta la documentazione completa di 

cui ai punti precedenti, l’Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per 

procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a for-

mulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione. 

 

Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), 

m), n), o) del precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta 

completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si atteste-

rà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate. 

 



 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U320\PR_N.doc 

60 

Art. 16 

I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni 

debbono: 

a.      tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o 

dividono i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le 

altre opere d’arte d’uso particolare e privato e sgombre le luci dei ponticelli e 

gli sbocchi di scolo nei collettori;  

b.    aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, 

che si raccolgono sui terreni medesimi;  

c.      estirpare, per lo meno due volte all’anno, tutte le erbe che nascono nei detti 

fossi;  

d.   rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro pianta-

gioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o 

per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d’acqua o sul piano viabile 

delle dette strade;  

e.      tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi 

d’acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od 

ingombro al transito; 

 

Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti 

nonché dei titolari di autorizzazioni. 
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CAPO V° - SANZIONI 

Sezione I^ - Pene 

Art.17 

I fatti ed attentati criminosi di cui all’art. 141 del citato R.D.L. n. 523/1904 sono 

puniti a termini delle vigenti leggi penali. 

 

 

Art. 18 

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis del presente regola-

mento sono punite, a termini dell’art. 142 del citato R.D.L. n. 523/1904, (depena-

lizzato in base alla Legge N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa 

non inferiore a € ..…..,00 (…………………/00) e non superiore a €………..,00 

(……………………./00).  

 

 

Art. 19 

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 6bis si intima con-

temporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere immediatamente 

dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all’impedimento con 

l’intervento della forza pubblica. 

 

 

Art. 20 

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell’articolo se-

guente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale. 

 

 

Art. 21 

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e deb-

bono contenere: 

1. l’indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;  

2. il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;  

3. l’indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è 

stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a quali-

ficare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del con-

travventore, qualora ne esistano;  

4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contrav-

ventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute 

dall’agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contrav-

ventori hanno fatto, se presenti, all’atto dell’accertamento della contrav-

venzione medesima.  

5. queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro 

stessi firmate;  

6. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a ter-

mini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere ci-
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vilmente, sia dell’operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla 

contravvenzione;  

7. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e seque-

strate, ove occorra;  

8. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 

19;  

9. la firma dell’agente che ha accertato la contravvenzione.  

 

 

Art. 22 

I verbali di cui all’art. 21 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune. 

Se nel procedere all’accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro 

di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro 

ore con le cose sequestrate. 

 

 

Art. 23 

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente 

sicurezza del pagamento dell’ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potreb-

be essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di 

animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell’ammenda, indenni-

tà e spese a termini del codice di procedura penale. 

 

 

Art. 24 

Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione 

delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri 

provvedimenti necessari per l’esecuzione della legge e del presente regolamento, 

precisando le opere da eseguirsi. 

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve e-

seguire le disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà 

all’esecuzione d’ufficio a sue spese. 

L’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di 

diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia cono-

sciuto. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto della forza pubblica. 

 

 

Art. 25 

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese 

degli atti e dell’esecuzione d’ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone ri-

scuotere l’importo nelle forme e con i privilegi delle imposte. 
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Sezione II^ - Sanzioni Amministrative 

Art. 26 

Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7bis del presente regola-

mento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

da €.…..,00 (……………../00) a €.…..,00 (……………./00) per aver eseguito 

lavori, atti o fatti per i quali occorre l’autorizzazione idraulica ai sensi del 

precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

 

Art. 27 

L’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell’autorizzazione rende 

applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio dell’autorizzazione, la 

quale può essere revocata. 

 

 

Art. 28 

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h) i), j), k), l), m), si intima contemporaneamente e verbalmente al tra-

sgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede 

all’impedimento con l’intervento della forza pubblica. 

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto 

al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della 

somma dovuta per la violazione stessa. 

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone 

indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notifi-

cati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di no-

vanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta gior-

ni dall’accertamento. 

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di pro-

cedura civile, dal Corpo di Polizia Municipale. 

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano 

noti, la notifica non è obbligatoria. 

 

 

 

CAPO VI° - SEGNALAZIONI 

 

Art. 29 

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti 

sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, così come indivi-

duate e normate dal regolamento comunale. L’esposto andrà indirizzato all'Ufficio 

Tecnico Comunale. 

L’esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rap-

porto al libero deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotogra-
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fica o planimetrica della zona interessata e dati anagrafici dell’esponente per rice-

vere la risposta. 

 

 

Art. 30 

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di perico-

lo sul territorio presente nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici nella fascia di rispet-

to così come individuate e normate dal regolamento comunale. La segnalazione 

andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale. L’Amministrazione Comunale 

provvederà ad emettere l’intimazione della rimozione della situazione di pericolo 

esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia dell’eventuale 

reato all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

 

CAPO VII° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA 

 

Art. 31 

I provvedimenti autorizzativi ai fini idraulici per le opere ricadenti in aree a vinco-

lo assoluto e le Concessioni di occupazione di area demaniale di cui al presente 

Regolamento sono soggette al pagamento di un canone annuo secondo quanto 

stabilito dall’allegato C della D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002 come modificata 

dalla D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il canone è introitato dal Comune. Nei casi 

di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l’imposta regionale 

nella misura del 100% dell’importo complessivo del canone annuo da versare. Il 

versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 

49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 

20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessione del demanio 

idrico (reticolo minore). 

 


