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TITOLO I – I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Capo I -  Premessa 
Il modello di pianificazione proposto in Lombardia con la nuova legge urbanistica 
regionale 12/2005, introducendo il principio di sussidiarietà, rompe con la 
disciplina urbanistica consolidata e abbandona il sistema pianificatorio gerarchico 
e discendente a favore di un processo ascendente, partecipato e consensuale. Lo 
schema concettuale che informa il modello di pianificazione proposto assume che 
il governo del territorio non possa essere demandato ad un’unica procedura, o ad 
un singolo strumento di pianificazione, univocamente determinato, ma si debba 
proporre come progettazione del processo per la definizione di decisioni e di 
azioni successive e conseguenti. 
L’attenzione alla domanda porta, come immediata conseguenza, la necessità di 
privilegiare l’approccio negoziale e partecipativo, fondato su pratiche 
argomentative, e determina la necessità di formulare scenari strategici, che si 
configurano come quadri di riferimento di medio periodo, non prescrittivi, atti a 
guidare e dare coerenza al gioco delle interazioni tra i molteplici attori.  
La nuova legge urbanistica introduce quindi il concetto del Piano urbanistico 
comunale articolato in tre strumenti differenti, ognuno con specifiche 
caratteristiche e precise finalità operative, con l'obiettivo di meglio rispondere alla 
complessità della gestione delle problematiche urbane contemporanee. Tali 
strumenti sono il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. 
In linea con altri modelli normativi di ambito regionale, il presupposto della 
nuova legge è che esista, innanzi tutto, la necessità di uno strumento di carattere 
strategico, flessibile e facilmente aggiornabile che individui i principali obiettivi 
di sviluppo urbano. Tale strumento in Lombardia è individuato nel Documento di 
Piano e viene regolamentato dall'artico 8 della suddetta legge 12/2005. 
La legge individua nel Documento di Piano lo strumento preposto alla definizione 
delle politiche di medio-breve periodo per lo sviluppo del territorio comunale, 
l'elemento di regia tra obiettivi di sviluppo e procedure urbanistiche. Ad esso 
viene assegnato il compito di operare a monte e in coordinamento con il Piano 
delle Regole e il Piano dei Servizi, individuati questi, più specificatamente, come 
piani operativi di attuazione. 
Il Documento di Piano, cioè, viene visto come lo strumento attraverso cui 
l'amministrazione può costruire un quadro strategico complessivo di sviluppo 
socio-economico ed infrastrutturale fondato sulle risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali a disposizione quali elementi strutturanti del territorio e 
quali fattori da valorizzare. Esso quindi deve definire lo scenario locale condiviso 
dall'intera comunità, la quale, attraverso i suoi attori, pubblici e privati, diviene 
soggetto attuatore e determina le adeguate politiche di intervento per le varie 
funzioni territoriali. Proprio per questa natura politica e strategica il Documento 
di Piano deve verificare la sostenibilità ambientale di tutte le scelte messe in 
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campo e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo, dimostrando la 
compatibilità delle politiche di intervento in rapporto al quadro delle risorse 
economiche attivabili. 
Nello specifico l'artico 8 della legge 12/05 al comma 2 prevede che il Documento 
di Piano, sulla base degli elementi del quadro ricognitivo, programmatorio e 
conoscitivo: 
a)  individui gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano 

valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in 
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni 
ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

b)  determini gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT in 
funzione della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 
consumo del suolo, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, 
nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e 
di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

c)  determini le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali 
politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, 
secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 
evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 

d)  dimostri la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità 
con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in 
relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 

e)  individua gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, 
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 

f)  determini le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei 
piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di 
obiettivi di interesse comunale; 

g) definisca gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di 
incentivazione. 

Il Documento ha validità quinquennale, è sempre modificabile e non opera 
direttamente sul regime giuridico dei suoli. In tal modo esso può indicare le 
politiche e orientare l'apparato normativo senza perdere in flessibilità; infatti 
l'aggiornamento previsto ogni cinque anni, cioè di breve periodo, permette di 
riconfigurare obiettivi, politiche e criteri realizzativi in funzione delle effettive 
trasformazioni e necessità del territorio in continuo mutamento. 
A tal fine esso deve (comma 1, art 8), innanzi tutto, ricostruire il quadro 
ricognitivo e programmatorio di livello superiore e la collocazione del comune nel 
contesto socio-economico e relazionale dell'area geografica di riferimento, quindi 
costruire il quadro conoscitivo del territorio  comunale, delineando le opportunità 
e i vincoli allo sviluppo. Le conclusioni del quadro analitico e conoscitivo così 
articolato confluiscono nel disegno del Documento di Piano e costituiscono, per 
così dire, le precondizioni allo scenario di sviluppo comunale. 
Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile deve caratterizzare il governo del 
territorio anche l’approccio alla conoscenza del territorio deve mutare: le analisi 
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delle realtà territoriali devono cioè assumere connotati di tipo sistemico, fornendo 
una lettura storicizzata dei processi trasformativi, arricchendo il significato degli 
strumenti di pianificazione e modificandone le modalità di rappresentazione. Il 
quadro conoscitivo assume valore di studio approfondito del territorio in esame 
condotto attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, 
geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici, 
sociali, ecc.), funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle diverse 
esigenze ed alle diverse realtà. Un approccio, pertanto, necessariamente 
interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei 
fattori di criticità che caratterizzano il territorio. In questo senso l’integrazione 
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica-VAS (comma 2, art 4), 
nell’ambito della formazione del Documento di Piano, rappresenta un elemento 
innovativo fondamentale.  
Il quadro conoscitivo acquista nuova importanza anche alla luce delle esigenze di 
partecipazione alla costruzione del PGT; le Amministrazioni ed i soggetti 
impegnati nelle azioni pianificatorie debbono infatti poter contare su, e misurarsi 
con, un patrimonio conoscitivo che, costituito da un sistema di analisi sempre 
aggiornate e un sistema di rilevazione delle istanze della popolazione, sia in grado 
di offrire una valutazione dello stato del territorio quanto più oggettiva e 
partecipata. Una condizione che può senz'altro facilitare l’individuazione di 
obiettivi e priorità di azione altrettanto condivise. 
Al quadro conoscitivo devono far riferimento anche le considerazioni sviluppate e 
le azioni individuate nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi e, pertanto, il 
Quadro Conoscitivo deve contenere anche gli elementi di riferimento utili alle 
indagini specifiche afferenti le tematiche proprie del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole. 
Al Documento di Piano viene inoltre assegnato il compito precipuo di individuare 
le strategie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio comunale, tenendo 
conto delle peculiarità del contesto ma anche in funzione dei processi di sviluppo 
da governare, e la conseguente definizione dei principali obiettivi di qualità 
paesaggistica da perseguire, delle azioni da promuovere e degli strumenti più 
idonei per metterle in atto. Gli indirizzi paesaggistici si riferiscono tanto agli 
elementi del paesaggio da tutelare quanto ai caratteri fondamentali dei nuovi 
paesaggi da costruire, in particolare in riferimento alle relazioni col contesto 
allargato da privilegiare e alla coerenza con le strategie paesaggistiche comunali 
individuate.  
Alla dimensione strategica, sin qui evidenziata, il Documento di Piano coniuga 
una più strettamente operativa laddove gli viene assegnato il compito di definire 
gli obiettivi quantitativi di sviluppo territoriale ed di individuare gli ambiti di 
trasformazione urbanistica dettandone anche i criteri realizzativi, insediativi e 
morfologici. Inoltre, esso deve definire le modalità di recepimento delle 
indicazioni prevalenti contenute nei piani di livello superiore e determinare i 
criteri per i meccanismi di compensazione, perequazione ed incentivazione 
(comma 2, lettera b, e, f, g ). 
Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono quelle aree, per nuova edificazione 
o di riqualificazione urbana, adeguatamente individuate sulla cartografia di Piano, 
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che l'amministrazione intende realizzare attraverso la predisposizione di appositi 
Piani Attuativi in quanto considerate di particolare importanza e portanza per la 
costruzione del futuro quadro urbano.  
In riferimento agli ambiti di trasformazione il Documento di Piano deve: 
- determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti 

quantitativi massimi, le vocazioni funzionali, l’impostazione generale di 
progetto dal punto di vista morfo-tipologico, le eventuali specifiche esigenze 
di dotazioni infrastrutturali e di servizi); 

- connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata 
tipologia di strumento attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con 
l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico 
o generale; 

- dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase 
realizzativa, del corretto inserimento ambientale e paesaggistico e una  elevata 
qualità progettuale; 

- definire i criteri di intervento in riferimento al rispetto ed all’ottemperanza di 
specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, paesaggistici, storico 
monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la 
documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o 
comunque le analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare 
particolari attenzioni. 

 
Quanto al compito, poi, di stilare i criteri riguardo l'istituto della perequazione, 
della compensazione e dell'incentivazione va sottolineato come l'uso di simili 
strumenti sia un'opzione facoltativa di cui l'ente locale può avvalersi qualora 
venga ritenuto utile e/o necessario per il raggiungimento degli obiettivi di crescita 
definiti. I criteri ed i meccanismi con cui applicare tali strumenti sono liberi in 
quanto devono essere messi a punto in ogni singolo contesto a partire dalle 
criticità rivelate e dagli obiettivi di piano stabiliti; la scelta del metodo più idoneo 
non può che essere aperta a più soluzioni. Il legislatore, all'art. 11 della legge, 
individua, infatti, alcuni modelli di riferimento che lasciano però grande spazio 
alle diverse possibilità di applicazione. 
La struttura del Documento di Piano è costituita da una serie di elaborati 
cartografici e dalla presente relazione dove sono sintetizzati gli obiettivi per 
singoli temi derivati dall'analisi delle criticità e delle potenzialità del contesto di 
riferimento e dove sono espresse le direttive assegnate agli altri Piani (dei Servizi, 
delle Regole, Attuativi, di Settore). Sulla base di tali obiettivi vengono quindi 
individuate le trasformazioni compatibili e gli interventi da realizzare secondo una 
scala di priorità anche in funzione delle potenzialità economiche a disposizione 
dell’Amministrazione. 
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Capo II -  Il percorso di formazione del documento di piano 
 
Come accennato, i presupposti per la formazione del Documento di Piano, e in 
generale del PGT, sono costituiti: 

- dal quadro ricognitivo e programmatorio 
- dal quadro conoscitivo. 

 
Il quadro ricognitivo e programmatorio è stato costruito (vedi capitolo 6 della 
relazione illustrativa del quadro conoscitivo e ricognitivo) anzitutto attraverso 
l'esame e l'assunzione delle indicazioni emergenti dalla pianificazione 
sovraordinata: 
a) Il Piano Territoriale di Coordinamento, in vigore dal novembre 2003, che ha 

fornito al PGT gli indirizzi e le direttive per 
- il sistema infrastrutturale 
- la difesa del suolo 
- il sistema storico e paesistico-ambientale 
- la rete ecologica 
- i vincoli paesistici ed ambientali 

b) Il Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro, in vigore 
dall'agosto 2000, che stabilisce specifiche norme per la tutela ambientale e 
l'ammissibilità degli interventi nel territorio del PTC, che viene articolato in 
sistemi ed ambiti sulla base dei caratteri e delle peculiarità specifiche del 
territorio. 

c) Il Piano di Indirizzo Forestale, piano settoriale, che fornisce gli indirizzi per la 
tutela e la valorizzazione del sistema della vegetazione boschiva e forestale, 
rurale e urbana. Il PIF stabilisce inoltre precisi vincoli di specifiche aree 
forestali e a vincolo idrogeologico, così come misure compensative delle 
trasformazioni ammissibili. 

In secondo luogo, il quadro ricognitivo e programmatorio riconosce e completa il 
quadro dei vincoli e rispetti derivanti da disposizioni sovraordinate. 
Il quadro è inoltre integrato dalla lettura dello stato della pianificazione comunale 
in essere (ivi compreso il piano non approvato) che costituisce comunque il 
supporto su cui innestare i nuovi strumenti di pianificazione tenendo conto dei 
processi in corso e della opportunità di mitigare gli effetti di discontinuità nel 
paesaggio dalla situazione attuale a quella del PGT. 
La conoscenza e la valutazione di questi elementi, o presupposti, ha consentito di 
svolgere in modo più mirato i successivi approfondimenti conoscitivi. 
Fase di particolare importanza nella costruzione del quadro ricognitivo e 
programmatorio, si è rivelata quella del "processo di ascolto della città" (vedi 
capitolo 8 del quadro conoscitivo e ricognitivo) che si è sviluppato lungo cinque 
percorsi paralleli (il coinvolgimento pubblico diffuso, i "punti di vista", i gruppi di 
lavoro settoriali, i progetti urbanistici dei ragazzi delle elementari e delle medie, le 
istanze specifiche dei cittadini). 
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Processo che ha fornito materiali di grande mole e contenuti di notevole ricchezza 
che sono stati esaminati, confrontati e, in quanto coerenti portati a sintesi 
traducibile negli obiettivi e nelle scelte di piano. 
 
Questa fase è stata arricchita dalle informazioni che il quadro conoscitivo ha via 
via fornito e che costituiscono una importante analisi sistematica della realtà fisica 
e socioeconomica del territorio, articolandosi nei tre sistemi: 
- socioeconomico 
- ambientale 
- territoriale. 
 
Il confronto, e la integrazione, tra questi dati conoscitivi e quelli ricognitivi ha 
consentito da una parte di definire gli elementi strutturali fondamentali di 
riferimento per l'assetto e il governo del territorio e, dall'altra, ha fornito 
suggestioni e condizioni importanti per la definizione degli obiettivi, delle 
strategie e delle scelte del Documento di Piano e, in generale, del Piano di 
Governo del Territorio. 
 
 
Capo III -  Gli obiettivi e le strategie 
 
3.1. Mobilità 
Gli obiettivi principali del Documento di Piano possono essere così sintetizzati  
(Obiettivo OG.03 della VAS): 
a, evitare previsioni ad eccessivo impatto ambientale (e di improbabile 

fattibilità) in un territorio che propone i primi elementi di naturalità ai 
margini del sistema metropolitano e che presenta i rischi delle fragilità 
proprie di questi luoghi (Obiettivo OS.18 della VAS); 

b, rivolgere l'attenzione al potenziamento della viabilità veicolare esistente, 
alla sua messa in sicurezza, alla realizzazione delle congiunzioni mancanti 
(Obiettivo OS.17 della VAS); 

c, sviluppare una rete di viabilità diffusa, di tipo ciclopedonale, da proporre 
come alternativa (seppur parziale e locale) alla mobilità veicolare e come 
struttura di riconquista della percorribilità e della fruibilità paesaggistico-
ambientale del territorio (Obiettivo OS.16e OS.19 della VAS). 

 
Il Documento di Piano individua il sistema strutturale della mobilità ferroviaria, 
veicolare e ciclopedonale esistente e prevista. 
Relativamente alla viabilità veicolare, lo schema di assetto del DP assume le 
principali indicazioni derivanti dagli studi per il PUT, proponendo una gerarchia 
stradale che vede: 
- il sistema della viabilità principale reggersi sulle due arterie provinciali (Via 

Kennedy e Via Rivabella); 
- il sistema della viabilità secondaria costituito dalle principali strade di 

comunicazione tra le frazioni del territorio comunale. 
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Le proposte per il miglioramento delle criticità rilevate (dovute principalmente 
all’intensità di traffico insistente su un tracciato, quello di via Kennedy, con 
sezione stradale assolutamente inadeguata) sono rivolte ad una serie di interventi 
di attrezzatura ciclopedonale e di messa in sicurezza delle principali intersezioni. 
L’indicazione dei nuovi collegamenti necessari riguarda: 
- il completamento della strada di collegamento dell’insediamento produttivo di 

Cortenova Balgano con la SP6, al fine di bypassare il centro della frazione; 
- la realizzazione della “gronda nord” del capoluogo, attraverso il collegamento 

tra la SP6 e la via S.D’Acquisto a Cazzano (e, proseguendo, con via 
Rivabella); 

- la realizzazione di un nuovo asse, sempre a nord di Besana, parallelo alla linea 
ferroviaria, rivolto all’alleggerimento del traffico di ingresso al capoluogo che 
attualmente si innesta sull’incrocio delle “cinque frecce”. 

Il sistema dei percorsi ciclo-pedonali proposto è rivolto, come accennato, a 
realizzare una rete alternativa a quella della viabilità “pesante” sia nell’ottica di un 
alleggerimento complessivo del traffico, sia al fine di valorizzare, aumentandone 
la fruibilità, il sistema paesaggistico-ambientale nonché quello storico-
architettonico e testimoniale. 
Lo schema della rete di questi percorsi indica come dorsale principale l’asse est-
ovest di collegamento dei due parchi agricoli di valorizzazione del sistema 
urbano, legando, di fatto, i principali insediamenti del territorio comunale (Par_1 
tra Besana e Montesiro, Par_2 tra Vergo Zoccorino e Villa Raverio). 
Alla dorsale appoggia la rete primaria ciclopedonale che collega tra loro le 
frazioni e i principali elementi del sistema dei servizi e delle attrezzature 
pubbliche esistenti e previste. Si tratta di un reticolo che, come nel caso della 
dorsale principale, utilizza, in parte, tratti di piste ciclabili esistenti in sede 
propria, e in parte propone nuovi tratti anche sfruttando tracciati veicolari esistenti 
da regolamentare. 
La rete secondaria è principalmente costituita da percorsi e sentieri che realizzano 
un fitto reticolo esteso a tutto il territorio rurale, sfruttando viabilità secondarie o 
strade vicinali e/o interpoderali o accompagnando filari alberati o sistemi di 
vegetazione lungo i corsi d’acqua. 
 
 
3.2. Sistema ambientale e rurale 
L'obiettivo generale proposto dal Documento di Piano è quello della salvaguardia 
del sistema naturale, rurale e storico-ambientale quale risorsa principale per la 
qualità della vita e per la sostenibilità dello sviluppo economico futuro. Questo 
obiettivo si articola in: 
a, riconoscere e salvaguardare le reti del sistema naturale (Obiettivo OS.12 

della VAS); 
b, assumere il territorio rurale come presidio ambientale fondamentale del 

territorio da proteggere e riqualificare (Obiettivo OS.09 della VAS); 
c, assumere il sistema dei corridoi ecologici (indicati dal PTCP), proteggerne la 

continuità ed articolarne la rete alla scala locale (Obiettivo OG.06 della 
VAS); 



Z:\Commesse\U292\Approvazione\DP_R_testo.doc 10

d, valorizzare i rapporti di fruizione e di immagine tra il territorio costruito e 
quello rurale(Obiettivi OS.08 eOS.10 della VAS). 

 
Il Documento di Piano traduce questi obiettivi in indicazioni strutturali di assetto e 
direttive per i piani, come segue: 
a, identificazione delle aree di valore paesaggistico-ambientale come sistema di 

massima tutela che comprende i SIC istituiti, i boschi mesofili, la 
vegetazione igrofila, la rete e i rispetti del reticolo idrografico minore, le aree 
di particolare fragilità geologica; 

b, definizione del territorio rurale come area continua, da proteggere 
dall'erosione urbana, con conseguente limitazione degli ambiti di 
trasformazione alle aree intercluse o marginali rispetto al sistema insediativo 
esistente; 

c, attenzione alla rete ecologica complessiva, con particolare riguardo ai 
corridoi di minor dimensione e ai loro punti di restringimento, evitando la 
previsione di trasformazioni che ne riducano le ampiezze e le continuità; 

d, individuazione di due "parchi agricoli di valorizzazione del sistema urbano" 
connessi dalla dorsale ciclo-pedonale, per le cui aree è previsto il 
mantenimento della funzione agricola all'interno di un progetto di 
valorizzazione, cui è affidata la duplice funzione di porre un limite definitivo 
ad ogni processo di erosione urbana e di costituire un "fuori porta" 
dell'urbano con piccoli spazi e percorsi per la fruizione pubblica. 

 
Il Documento di Piano contiene anche il sistema dei vincoli e delle limitazioni alle 
trasformazioni che devono essere assunti dai piani (delle Regole, dei Servizi, 
Attuativi, di Settore) quali pre-condizioni agli interventi previsti. 
 
 
3.3. Sistema insediativo 
Il sistema insediativo comunale presenta la peculiarità di una notevole diffusione 
nel territorio. La sua articolazione in numerose frazioni e nuclei impone 
l'assunzione di due obiettivi principali (Obiettivo OS.03 della VAS): 
• il limite ad una ulteriore dispersione che proporrebbe, oltrechè l'inevitabile 

aumento dei costi di gestione e manutenzione urbana, effetti dannosi dal 
punto di vista del paesaggio e della qualità ambientale; 

• il limite ad ogni tendenza di "saldatura" degli attuali centri urbani, non solo 
per difendere l'efficienza dei collegamenti, ma soprattutto per mantenere e 
rafforzare la riconoscibilità e la identità dei centri stessi da considerare 
come elemento di ricchezza sociale e culturale del territorio. 

 
A questi due obiettivi di assetto territoriale si affiancano gli obiettivi strutturali 
per l'assetto urbanistico che il Documento di Piano propone per il sistema 
insediativo di Besana, che consistono in: 
a) massimo contenimento del consumo di suolo per l'uso urbano rivolgendosi 

alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente come direzione prioritaria 
di risposta ai fabbisogni e di valorizzazione delle morfologie di qualità, dei 
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beni storico ambientali e di riconfigurazione generale della forma urbana 
(Obiettivo OS.04 della VAS); 

b) riorganizzazione e consolidamento degli insediamenti produttivi e 
commerciali (Obiettivi OG.04 e OS.02 della VAS); 

c) rafforzamento diffuso dei servizi pubblici e di interesse pubblico (Obiettivi 
OG.02 e OS.07 della VAS). 

 
Le previsioni del Documento di Piano sul sistema insediativo vengono definite in 
coerenza a questi obiettivi come si descrive nei capi che seguono. 
 
 
3.3.1. I fabbisogni e i dimensionamenti 
 
Popolazione prevedibile 
La popolazione residente, agli ultimi due censimenti e all'ultimo dicembre 
anagrafico è pari ad abitanti: 

- 12.338 (ottobre 1991) 
- 14.177 (ottobre2001) 
- 14.722 (gennaio 2006) 

 
Con un incremento annuo di 184 abitanti nel periodo intercensuario e di 136 negli 
ultimi 4 anni. 
 
Assumendo in prima ipotesi la media dell'intero arco dei due periodi (170,3 
ab/anno) si arriverebbe ad una popolazione complessiva in un decennio pari a 
16.425 abitanti. 
 
Fabbisogno di SLP residenziale 
L'incremento di 1.703 unità deve essere tradotto in SLP, per cui si assume: 
• in 94,5 mq (dato dal censimento 2001) la Superficie utile netta che, 

incrementata del 20%, si traduce in SLP media/alloggio: mq 94,5 x 1,2 = mq 
113,4 

• in 2,45 la dimensione media del nucleo familiare su cui si suppone 
l'attestamento al 2015. 

 
Quindi: 
1.703 : 2,45 = 695,1 x 113,4 mq = mq 78.825 
valore che costituisce il fabbisogno di SLP nel decennio. 
 
Previsioni per le destinazioni residenziali 
Le previsioni del piano sono riportate nella tabella che segue: 
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   SLP Popolazione 
insediabile 

Mc   Piani Attuativi in corso 
48.427 16.142* 349 

     

Lotti liberi in aree conformate dal 
Piano delle Regole Mq   

tipo 3 (0,2mq/mq) 1.5418 3.084 67 
tipo 2 (0,35mq/mq) 40.389 14.136 305 
tipo 1 (0,5mq/mq) 4.272 2.136 46 

   - 
Interventi Edilizi Unitari  16.557 364 

     

Nuovi ambiti residenziali  43.997 951 
     

Mq   Volumi trasferibili per meccanismi 
di perequazione (acquisizione 

aree per servizi)* 30.625 6.447 139 

     
TOTALE   102.499 2.221 

*Tale capacità tiene conto dell’incremento di 362mq, introdotto con la Variante al PGT relativa ll’area Ex-Baraldi. 

 
Il dimensionamento complessivo che risulta dalle previsioni di piano appare 
superiore al fabbisogno: Lo scarto in realtà va valutato tenendo conto che: 
- la destinazione residenziale comprende, oltre all'uso abitativo, anche una serie 

di attività compatibili e di necessaria integrazione che consumano una parte 
della capacità insediativa totale assegnata, riducendo la quota che risponde ai 
fabbisogni calcolati; 

- la presenza di abitazioni non occupate costituisce una costante che interesserà 
anche i nuovi interventi; 

- gli interventi a maggior grado di realizzabilità sono quelli relativi ai nuovi 
ambiti (che comunque richiederanno un certo tempo di avvio) e quella residua 
dei piani attuativi in corso;; 

- l'edificazione nei lotti liberi sconta la rigidità di decisioni singole, spesso 
riferite ad aree di pertinenza o anche rivolte a soddisfare esigenze più 
contenute della potenzialità effettiva dei lotti; 

- la capacità edificatoria assegnata alle aree per servizi ed attrezzature non 
acquisite dai nuovi ambiti è anch'essa in buona parte riferita ad operazioni nei 
singoli lotti e può trovare difficoltà, o comunque, naturali lentezze 
nell'attuazione. 

 
In sintesi l'attuazione delle previsioni di piano sconterà una serie di limitazioni 
che, da una parte (l'erosione funzionale e la rigidezza tipologica dell'esistente) ne 
ridurranno apprezzabilmente la quota di residenza realizzata e, dall'altra (i nuovi 
meccanismi perequativi e compensativi) imporrà l'inevitabile rallentamento 
necessario ad acquisire comportamenti diversi da quelli tradizionali. 
 
Il dimensionamento sopra definito deriva comunque da ipotesi di assetto che 
hanno individuato i luoghi delle trasformazioni coerenti agli obiettivi che il 
Documento di Piano si è posto. 
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Stante la dimensione temporale assegnata dalla legge al Documento è necessario 
definire gli interventi che saranno attuati nel prossimo quinquennio di validità del 
Documento stesso. 
 
Il dimensionamento quinquennale proposto è riportato dalla tabella che segue: 
 
Valutazione delle dimensioni da attuare nel periodo di validità del DP 

    Slp abitanti 

Ipotesi 5 anni       

Nuovi ambiti1 circa 61,5% 27.055 585 

Residuo lotti/IEU circa 28% 10150 219 

Residuo PA in corso 100%             16.142 349 

Acquisizioni aree servizi Circa 20% 1.289 28 
        
    54.637 1.180 

 
Tale dimensionamento deriva da una stima di ragionevole attuabilità degli 
interventi in corso e di quelli possibili per intervento diretto. 
Si è quindi considerato 
 
- per la Volumetria residua da PP in corso 
Dall’analisi sulle volumetrie residue in relazione alla durata delle convenzioni 
relative ai Piani attuativi in corso, nonchè dai dati relativi al periodo successivo 
all’approvazione del PGT, sembra corretto ritenere attivabile, nel quinquennio, 
praticamente la totalità delle quantità residue (100%). 
Dai dati a disposizione dell’Ufficio Tecnico, infatti, rispetto alla superficie utile 
complessiva residua di 17.084mq conteggiata nel PGT approvato, all’agosto del 
2011,  rimane da rilasciarne solo poco più dell’9% (1.490mq). 
 
- per la Volumetria residua da lotti liberi in aree di completamento 
Dall’analisi dei dati relativi agli ultimi due anni (quelli cioè successivi 
all’approvazione del PGT), emerge una discreta attività relativamente ai recuperi 
di edifici connessi con l’attività agricola, ristrutturazioni edilizie, recuperi 
sottotetti. Scarsamente rilevante appare invece l’attività relativa a nuove 
costruzioni in aree di completamento (pari a circa il 5% della SU disponibile da 
lotti liberi o da aree soggette ad Interventi Edilizi Unitari). 
Valutando si possa trattare di un periodo di stallo dovuto a situazioni economiche 
contingenti, all’entrata in vigore di nuove procedure, ad una quantità  decisamente 
considerevole di capacità edificatoria messa sul mercato dai Piani Attuativi in 
corso, si è preso come riferimento un valore di consumo nel quinquennio, 
rientrante nel 25% della SLP residua disponibile. 
 
- per la Volumetria da aree pubbliche da acquisire 
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Si tratta delle aree private, da acquisire al pubblico utilizzandone la capacità 
volumetrica negli interventi diffusi previsti dal Piano delle regole (sfruttando il 
"bonus" previsto al punto 11 del Titolo II) o in quelli previsti dai Piani Attuativi 
indicati dal Documento di Piano ( sfruttando sempre lo stesso “bonus”) per il 
passaggio dall’indice minimo a quello massimo. 
Il dato espresso nella tabella del dimensionamento di 6.063mq è al netto della 
capacità edificatoria direttamente legata all’attivazione dei Piani Attuativi o agli 
IEU, cioè della quota (pari a 3.925mq)   necessaria  per passare dall’indice 
assegnato a quello minimo.  
E' ragionevole ipotizzare che il sistema perequativo che viene proposto per queste 
aree incontri alcune difficoltà di applicazione (interpretazione e comprensibilità, 
adattamento del mercato, ecc.) e che, quindi, il loro "consumo" si attesti sul 20% 
del totale. 
 
- per i nuovi ambiti  
La quota ragionevolmente attivabile nel quinquennio di vigenza del PGT risulta 
dalla somma delle superfici ammesse dal Bando (2009), da quelle ammesse con 
specifica Variante (Ambito VIL_R2) e dal 50%  di quelle relative agli Ambiti che 
a tale procedura concorsuale non hanno partecipato. 
La Slp Residua dei P.A. non partecipanti al bando è pari a 18.122mq,  quella 
relativa all’ambito VIL_R2 (così come da proposta depositata) è pari a 1.622,24. 
Il 50% della SU che non ha partecipato al bando è 9.061mq (18.122x0,5). 
La somma tra la Slp ammessa dal Bando e quella ammissibile post variante è 
quindi pari a 27.136,28mq(16.453,04+9.061+1622,24). 
Quota che risulta pari a circa il 61,5% della SlP prevista per gli ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano (come modificato dalla presente 
variante). 
 
 
3.3.2. Criteri per la scelta delle aree da attuare nel periodo di validità del DP 
L’attuazione degli Ambiti di Trasformazione avverrà sulla base della valutazione 
delle caratteristiche della proposta di intervento che, oltre alle prescrizioni 
normative ed alle indicazioni di assetto contenute nelle schede del DP, dovrà 
tenere conto dei contenuti ambientali e prestazionali minimi degli interventi fissati 
da apposita Delibera del Consiglio Comunale, relativi principalmente a: 
- Efficienza energetica e sostenibilità ambientale (diminuzione delle emissioni, 

contenimento dei consumi, contributo alla produzione di energia mediante 
l'utilizzo di fonti rinnovabili, contenimento del consumo di suolo, 
riqualificazioni ambientali di compensazione, rimboschimenti nei parchi 
agricoli e nel territorio rurale, ecc. ) 

- Prestazioni degli interventi (qualità degli spazi comuni, previsione di quote di 
alloggi in affitto, previsione di quote di edilizia convenzionata, contributo alla 
realizzazione di servizi per la collettività, diversificazione funzionale, cessione 
di aree previste dal Piano dei servizi, ecc.) 

La positiva valutazione della proposta è condizionata al raggiungimento del 
“Requisito minimo di procedibilità” fissato dalla succitata Delibera. 
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3.3.3. Le previsioni di occupazione e posti di lavoro 
Gli occupati al 2001 sono pari quasi al 45% della popolazione, praticamente in 
linea con la media provinciale (poco più del 45%), corrispondenti a 6.298 unità. 
Gli addetti, alla stessa data, risultano di 4.266 unità nel secondario, terziario e 
servizi, cui bisogna aggiungere 111 unità occupate in agricoltura, per un totale di 
4.377 posti di lavoro, il 69,6% della popolazione occupata. 
Lo scarto tra addetti e occupati è situazione omogeneamente diffusa 
nell'hinterland metropolitano cui peraltro è necessario proporre scelte e politiche 
di rafforzamento interno. 
Senza porre improponibili obiettivi di saldo zero, è necessario però riscontrare: 
- che il settore secondario presenta un livello elevato di offerta: 2.472 posti di 

lavoro, il 56,5% del totale; 
- per contro, il settore terziario e dei servizi è piuttosto deficitario con i suoi 

1.794 addetti, un 41% che appare più basso di altre realtà urbane di dimensione 
analoga, più autonome nell'offerta di servizi agli abitanti e agli utenti non 
residenti. 

 
Si deve inoltre tenere conto che: 
- mantenendo fermo il tasso di occupazione, al 2015 altre 764 persone dovranno 

essere occupate; 
- se rimanesse fermo lo scarto tra addetti e attivi, dovrebbero essere creati 532 

nuovi posti di lavoro. 
Se invece si proponesse di diminuire quello scarto di almeno un terzo (addetti = 
80% degli occupati) sarebbero invece necessari nuovi posti di lavoro per 532 + 
705 (10% di 6.288 + 764) = 1.237 unità. 
Si tratta di un obiettivo di grosso rilievo ed impegno e che non può genericamente 
tradursi in previsioni relative al solosistema produttivo. 
Il peso del settore secondario è già abbastanza forte, e Besana ha caratteristiche di 
ubicazione, di ambiente e paesaggio che le impediscono di proporsi come 
periferia industriale del sistema metropolitano. 
Questo settore sembra piuttosto richiedere una buona attenzione a processi di 
modernizzazione, di dotazione di attrezzature e servizi, di rilocalizzazione da 
ubicazioni incompatibili, di trasformazione innovativa. 
Giocando quindi in termini qualitativi e condizionando ad essi l'apporto 
quantitativo ai numeri della nuova occupazione. 
Sembra invece necessario avere particolare cura della debolezza del terziario e dei 
servizi attraverso scelte di piano e politiche che promuovano un marketing urbano 
basato da una parte sulla "vendita" delle importanti risorse dell'ambiente e del 
paesaggio e dall'altra sull'offerta di servizi di rango ad una potenziale, quanto 
disponibile, utenza esterna. 
 
Per quanto riguarda il settore secondario il Documento propone: 
- nuovi ambiti di intervento, che si estendono per 53.680 mq a chiusura di aree 

produttive esistenti e a completamento del sistema infrastrutturale e delle 
attrezzature delle aree stesse; 
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- un ambito di riqualificazione nell'area centrale del sistema insediativo, che si 
estende per 38.580 mq, finalizzato alla riconversione del tessuto esistente verso 
attività innovative e più compatibili con la vicinanza del centro urbano. 

 
La progettazione e la gestione di questi interventi dovrà tenere conto che nel 
nostro territorio le aree suscettibili di trasformazioni urbanistiche per gli usi 
produttivi costituiscono una "risorsa" rara e che non può pertanto essere 
consumata per attività a basso rapporto tra posti di lavoro creati e superficie 
impiegata. 
I valori da assumere sono quelli di un rapporto minimo di 25 addetti/ettaro nel 
nuovo ambito e di 20 aggiuntivi nell'ambito di riqualificazione.  
A questi si può supporre in aggiunta, con il parametro di 20/ettaro,  circa 50.000 
mq delle aree in corso di realizzazione ma si deve anche supporre, in diminuzione, 
una percentuale di circa il 20% per la rilocalizzazione di aziende e, quindi, di 
addetti esistenti. 
 
Per il settore commerciale il Documento propone il consolidamento delle medie 
strutture esistenti, la possibilità di strutture medio-piccole non alimentari 
all'interno dell'ambito di riqualificazione produttiva e la possibilità diffusa degli 
esercizi di vicinato. 
 
Non si è ritenuto opportuno un ulteriore potenziamento del commercio moderno 
per tenere conto delle inevitabili conseguenze di infragilimento dell'attuale 
sistema diffuso cui un processo di eccessiva concentrazione proporrebbe 
condizioni di disservizio in alcuni centri del territorio comunale. 
 
Da queste ipotesi, ovviamente di massima, potrebbe derivare la creazione di posti 
di lavoro nel secondario di circa 336 nuove unità. 
La partita più grande va giocata però nel terziario e nei servizi. In più direzioni: 
• quella del potenziamento dei servizi diffusi, pubblici e di uso pubblico; 
• quella del potenziamento dei servizi di rango, a livello di centralità urbana e 

di centralità territoriale (il centro sportivo, il centro polifunzionale, la 
valorizzazione dei luoghi centrali e di interscambio, ecc.); 

• quella delle risorse ambientali e paesaggistiche, da valorizzare come offerta 
ad una utenza di area vasta, agendo al tempo nella direzione della protezione 
e in quella della promozione delle attività di supporto: delle attività ricettive e 
del ristoro, dell'escursionismo, dell'offerta ludica, culturale, commerciale, ecc. 

 
Si tratta di un percorso affatto impegnativo, che il Documento affronta con 
previsioni e disposizioni rivolte a coniugare le  azioni di tutela con quelle del 
recupero funzionale del patrimonio storico e testimoniale a funzioni coerenti con 
l'utilizzo e la fruizione sostenibile delle risorse.  
 
Le previsioni devono però essere accompagnate da politiche mirate a promuovere 
ed incentivare questa forma di "trasformazione conservativa", che apre 
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sicuramente un settore ricco di prospettive ma non appartiene ancora,  con la 
dimensione e la diffusione necessaria, al senso comune. 
 

 
 
3.3.4. I servizi 
 
La dotazione di servizi pubblici e di uso pubblico è descritta puntualmente nella 
relazione illustrativa del Piano dei Servizi. 
Le indicazioni del Documento di Piano si sono rivolte in due direzioni: 
• la ubicazione prevalente all'interno degli ambiti quali strumenti efficaci di 

acquisizione e di corretta localizzazione; 
• l'assunzione dello strumento della perequazione per l'acquisizione alla 

proprietà pubblica, a costo zero e su principi di equità, delle aree necessarie 
alla riorganizzazione del sistema urbano degli spazi collettivi.. 

 
 
3.3.5. I luoghi delle trasformazioni e il consumo di suolo 
 
Le proposte del Documento di Piano si sono rivolte a minimizzare il consumo di 
nuovo suolo, coinvolgendo principalmente aree di riqualificazione dei tessuti 
esistenti, quindi le piccole aree interstiziali (ormai parte integrante del sistema 
insediativo) quindi aree marginali localizzate nei grandi interstizi degli 
insediamenti o che costituissero parti di riconfigurazione del perimetro degli 
insediamenti stessi. Così: 
- per le aree produttive sono previsti 48.277 mq di aree di riqualificazione e 

51.070 mq di nuove aree. Il riordino del sistema produttivo ha comportato 
41.055 mq di consumo di suolo; 

- per le aree residenziali sono previsti 49.177 mq di aree di riqualificazione e 
118.205 di nuove aree. Il riassetto del tessuto residenziale ha comportato 
quindi 97.924 mq di consumo di suolo; 

- per le aree dei servizi pubblici sono previsti oltre 300.000 mq che 
comprendono aree già di proprietà pubblica da attuare, aree nei piani attuativi 
in corso, aree interne agli ambiti di trasformazione, aree interstiziali, aree 
marginali. Il potenziamento e il riordino del sistema dei servizi pubblici ha 
comportato un limitatissimo consumo di suolo, pari a 28.496 mq. 

 
Il risultato di queste proposte di assetto, attente al contenimento delle 
deformazioni, rivolto si può dire, alla "diminuzione dei perimetri urbani" e quindi 
alla realizzazione di una forma urbana più definita e riconoscibile, deve essere 
raffrontato ai parametri della tabella che segue che è sviluppata sullo schema 
"Variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata" disposto dall'art. 
84 delle N. di A. del P.T.C.P. 
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Superficie terrioriale comunale -ST (mq) 15790000 

Superficie urbanizzata 5.253.516,00 

Indice consumo di suolo ICS = SU/ST 33,27% 

Tavolo interistituzionale di PTCP - classe ICS  B 

Incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata (max 4% - 
tabella 3 allegata NdA) 4% 

percentuale massima aggiuntiva di incremento della superficie 
urbanizzata nel caso di partecipazione del comune al meccanismo 

premiale 
/ 

percentuale massima aggiuntiva di incremento della superficie 
urbanizzata nel caso di centro di rilevanza sovracomunale (max 2%) / 

Variazione massima della superficie urbanizzata (%) / 

Superficie di espansione massima - SE max (mq) 210.140,64 

Superficie di espansione prevista dalla strumento urbanistico comunale 134.283 

 
La dimensione totale di consumo di suolo proposta dal Documento di Piano è pari 
a mq 134.283 mq, a fronte del limite di PTCP pari a 210.140, da cui emerge una 
variazione della superficie urbanizzata pari al 64% della massima espansione 
ammissibile secondo quanto stabilito dal PTCP*. 
Dalle analisi condotte e dai dati sopra esposti occorre inoltre sottolineare che: 
- oltre il 50% delle aree di trasformazione potenziali del nuovo piano, ricadono 

all’interno della superficie attualmente urbanizzata; 
- una consistente quota dei 134.283mq (pari a circa il 21%) è riferita ad aree 

destinate a servizi e attrezzature pubbliche (Ampliamento campo sportivo, 
Parcheggio a Calò, Area a servizi in ambito ZOC_R1). 

 
*Nonostante la superficie di espansione che costituisce una effettiva erosione di territorio risulti 
essere pari al 80% della superficie di espansione massima ammissibile, le modalità di calcolo 
introdotte dalla delibera 332/2006 della Giunta Provinciale (“Indicazioni per l’attività istruttoria 
provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il 
PTCP nel periodo transitorio sino all’adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/2005”) 
prevedono l’esclusione dal calcolo del consumo di suolo delle “zone di espansione già previste 
dallo strumento urbanistico vigente e riconfermate o ricollocate nel nuovo strumento urbanistico” 
riducendo tale superficie di espansione da 14 a circa 9 ettari. 
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Capo IV -  La perequazione compensativa 
 
Le ragioni della proposta di perequazione compensativa 
Il sistema classico di pianificazione – secondo un’opinione ormai largamente 
diffusa - produce forti discriminazioni tra i proprietari di immobili a causa della 
diversificazione delle zone urbanistiche in relazione agli usi e ai gradi di 
edificabilità che produce forti diversificazioni nei valori e nella stessa 
disponibilità delle aree. In particolare risultano discriminati i proprietari delle aree 
assoggettate a vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione di attrezzature 
e servizi collettivi.   
I piani urbanistici tradizionali (figli della legge 1150/42 integrata dalla “legge 
ponte” del 1968 e relativi decreti di attuazione) danno prescrizioni e indici 
diversificati per zone, in applicazione del decreto ministeriale del 1968 che 
prescrive di distinguere all’interno degli abitati le zone territoriali omogenee sulla 
base dei caratteri storici e delle densità esistenti, oltre che degli indici di 
edificazione e delle destinazioni d’uso. Lo stesso decreto richiede inoltre che una 
parte delle aree incluse nelle zone omogenee sia destinata agli standard urbanistici 
e a questo scopo sottratta alla disponibilità dei proprietari in attesa di un possibile, 
ma non certo, esproprio da parte dell’amministrazione comunale. 
Da ciò deriva una doppia discriminazione: la prima, e più forte, è costituita dal 
fatto che le aree destinate alle attrezzature pubbliche (i cosiddetti standard 
urbanistici) sono sottratte all’uso edificatorio privato e che gli indennizzi di 
esproprio – pur rivalutati negli ultimi anni - rimangono largamente inferiori ai 
valori di mercato; la seconda è costituita dal fatto che, tra le aree edificabili, 
alcune godono di situazione più vantaggiose di altre perché sono state assegnate 
loro destinazioni d’uso con valori immobiliari più alti o indici edificatori più 
elevati. Questa discriminazione non solo è ingiusta ma è anche controproducente 
perché il piano urbanistico tende, inevitabilmente, a diventare uno strumento di 
distribuzione di indici edificatori e valori immobiliari a discapito della qualità 
degli interventi e perché produce una quantità rilevante di aree vincolate senza che 
il Comune abbia la possibilità, e talora l’interesse, ad acquisirle ed attrezzarle.  
E’ sorta perciò, anche a seguito di numerose sentenze della magistratura ordinaria 
e amministrativa e della stessa Corte Costituzionale, l’esigenza di regolare 
diversamente i diritti di edificazione per eliminare o, quantomeno, mitigare le 
disparità di trattamento dei proprietari e rendere più facile, al contempo, 
l’acquisizione di aree per la Pubblica Amministrazione.  
La soluzione che in molti casi si può adottare con buoni risultati, e che ormai è 
prevista da molte leggi regionali, è quella della cosiddetta perequazione o 
compensazione. Essa si fonda sulla rottura del legame – inscindibile 
nell’urbanistica classica - tra area, destinazione d’uso urbanistica e potenzialità 
edificatoria, e sulla mobilizzazione dei diritti edificatori. La perequazione può 
essere, a seconda delle impostazioni, generalizzata o limitata ad alcune aree, 
aperta o di comparto, assoluta o strumentale, ma consiste comunque nell’attribuire 
ad aree non utilizzabili a fini edificatori privati (tipicamente quelle a standard, 
destinate a soddisfare le esigenze di servizi pubblici) diritti edificatori che 
potrebbero essere definiti “virtuali”, nel senso che non possono essere esercitati in 
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loco ma sono trasferibili nelle aree direttamente edificabili, in aggiunta a quelli già 
in esse realizzabili, secondo indici e criteri fissati dallo strumento urbanistico 
generale. 
 
 
Il meccanismo di perequazione compensativa nel PGT di Besana 
Il meccanismo proposto nel PGT, pur essendo impostato su criteri di equità (vedi 
anche Obiettivo OS.05 della VAS), non è generalizzato a coinvolgere tutti gli 
interventi di trasformazione, ma mirato sostanzialmente a porre in "condizione di 
parità" le aree attualmente non edificate che sono necessarie al rafforzamento e 
alla riorganizzazione del sistema dei servizi e delle attrezzature con quelle, sempre 
non edificate, che vengono destinate a soddisfare i bisogni di nuovo tessuto 
urbano residenziale. 
Sono quindi escluse le diverse tipologie di aree rurali dove, per le loro 
caratteristiche intrinseche, la nuova edificazione è fortemente limitata o del tutto 
inibita. 
Sono escluse le aree di riqualificazione urbana per le quali sono previste 
dimensioni, usi e tipologie edilizie specifiche in rapporto allo stato delle 
preesistenze. 
Sono anche escluse le aree a destinazione produttiva per la precisa scelta di 
promuovere e guidare un processo di rinnovo e selezione delle attività del settore. 
Il meccanismo proposto si basa sull'assegnazione, a tutte le aree destinate a servizi 
ed attrezzature da realizzare, di un indice base uguale a quello assegnato alle aree 
di trasformazione (libere) destinate a nuovi insediamenti. 
La capacità insediativa espressa da questo indice costituisce un "bonus" di 
edificabilità dell'area che non può essere realizzato nell'area stessa, ma trasferito 
in altre aree in base alle disposizioni stabilite dal piano. 
L'indice base assegnato è pari a 0,20 mq/mq ed è assimilabile all'indice di 
utilizzazione Uf o Ut. 
Nelle aree per nuovi insediamenti, il piano prevede, a seconda delle condizioni di 
localizzazione, di preesistenze e di contesto, la possibilità o l'obbligo di 
raggiungere valori superiori dell'indice assegnato, fruendo della potenzialità 
edificatoria derivante dalle aree per servizi ed attrezzature acquisite e cedute 
gratuitamente al Comune. 
Il piano prevede che questa potenzialità edificatoria sia trasferibile anche in aree 
del tessuto consolidato (con esclusione del sistema insediativo storico) all'interno 
dell'indice limite che il piano assegna alle diverse aree di intervento. 
Il piano consente inoltre, in caso di demolizione totale o parziale, il trasferimento 
in altri lotti insaturi rispetto ai loro indici limite di zona della SUL eccedente 
quella derivante dall'applicazione dell'indice limite della zona cui l'edificio 
appartiene.  
Si vuole così favorire la normalizzazione tipo-morfologica delle diverse zona con 
la riduzione degli edifici a densità edilizia anomala, senza impossibili amputazioni 
e contenendo gli aumenti volumetrici. 
La perequazione compensativa del PGT di Besana e il trasferimento dei diritti 
edificatori e dei volumi esistenti non sono dunque “generalizzate”, in quanto, pur 
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essendo il loro campo di applicazione molto esteso, non riguardano tutte le aree 
del territorio comunale. Non sono del tipo “a comparto”, in quanto la 
“circolazione” dei diritti edificatori non è limitata all’interno di comparti 
predefiniti. Non sono nemmeno “aprioristiche”, cioè, preordinate soltanto alla 
ripartizione dei diritti edificatori: gli indici base sono stati, infatti, determinati solo 
dopo aver quantificato, sulla scorta delle indagini istruttorie e degli obiettivi di 
piano, il carico insediativo, e il relativo fabbisogno di aree e attrezzature per 
servizi collettivi, e dopo aver localizzato le aree edificabili e le relative aree a 
standard, tenendo conto delle preesistenze insediative e ambientali del territorio 
comunale.  
Ottenuta così l’estensione complessiva e la distribuzione territoriale di tali aree, si 
è quantificato l’indice unico base uguale per le une e le altre.  
Gli indici di base non sono dunque indici meramente perequativi, determinati a 
priori, a prescindere dal piano, attraverso la sola classificazione del territorio 
secondo lo stato di fatto e di diritto anteriore al piano stesso.  
Gli indici di base sono stati determinati in funzione delle specifiche caratteristiche 
del territorio e degli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dal piano - e, dunque, 
a posteriori rispetto al piano stesso – con la finalità primaria di ripartire i carichi 
insediativi su tutte le aree trasformabili per usi residenziali e per servizi collettivi 
e, conseguentemente, di attribuire loro diritti edificatori uguali. 
La perequazione compensativa e il trasferimento dei diritti edificatori sono 
dunque, nel caso di Besana, degli strumenti al servizio del piano e per la sua 
migliore e più efficace attuazione. A questo scopo sono stati concepiti e articolati, 
da un lato, in rapporto con lo stato di fatto urbanistico della città e, dall’altro, per 
meglio corrispondere agli obiettivi della strategia urbanistica complessiva 
dell’Amministrazione.  
I contenuti normativi per l'applicazione dei meccanismi descritti sono espressi nel 
Titolo II sull'efficacia del documento di piano. 
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TITOLO II – EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO  
 
 
Capo I – Premessa 
 

1. La LR 12/05 stabilisce che "Il documento di piano non contiene previsioni 
che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli" (art. 8.3) e, 
pertanto, i contenuti del Documento di Piano non costituiscono 
prescrizioni immediatamente operanti sulle tutele e sulle trasformazioni 
del territorio. 

2. I contenuti del Documento di Piano, che si attuano attraverso il piano dei 
servizi, il piano delle regole, i piani attuativi e i piani di settore (di seguito 
"piani"), si esprimono in indirizzi e in direttive che tali piani devono 
assumere e configurare in termini prescrittivi. 

3. Gli indirizzi, che sono espressi nel precedente Titolo I, devono essere 
assunti come disposizioni, rivolte a fissare obiettivi per la elaborazione dei 
piani, che riconoscono margini di discrezionalità nell'approfondimento ed 
integrazione di tali obiettivi in riferimento alle specifiche realtà dei luoghi. 

4. Le direttive, che sono espresse al presente titolo, devono essere assunte 
come disposizioni da articolare e tradurre in specifiche prescrizioni nei 
contenuti e nelle normative dei piani. 

 
 
 
Capo II – Destinazioni d'uso e standard 
 

5. Il Documento di Piano definisce, nella tavola dell'assetto strutturale 
(Elaborato DP_P) le destinazioni d'uso  principali delle diverse parti del 
territorio, la cui articolazione specifica è affidata ai piani di cui al punto 2 
che provvederanno secondo principi di compatibilità, di integrazione e di 
funzionalità. 

6. 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 potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e 
delle attrezzature di interesse 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 

residenziali, terziarie e commerciali e i mq 200 per quelle industriali e 
artigianali; 

• per il mutamento di destinazione d'uso, ove esso comporti un aumento 
di peso insediativo corrispondente ad una dotazione di standard non 
inferiore a mq 20 per le destinazioni residenziali, terziarie e 
commerciali, a mq 40 per le destinazioni industriali e artigianali e 
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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 
immobiliari. 

7. La dotazione minima di aree standard, da destinare a servizi ed 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per le diverse specifiche 
destinazioni d'uso è stabilita, nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti: 
a. dal Piano dei Servizi, per quanto riguarda consistenza e tipologia dei 

servizi e delle attrezzature pubbliche e private, e la loro localizzazione 
a livello locale e comunale; 

b. dal Piano delle Regole per quanto attiene le dotazioni da prevedere 
attraverso gli interventi nel  tessuto urbano consolidato e nel territorio 
rurale; 

c. dal PUA per quanto attiene gli ambiti di trasformazione, nel rispetto 
delle dotazioni minime fissate dal Piano dei Servizi e di quanto 
stabilito dal Documento di Piano al successivo capo VIII. 
E’ ammessa la monetizzazione di una quota non superiore al 20% delle 
dotazioni minime da reperire all’interno degli Ambiti di 
trasformazione, sempreché vengano rispettati i minimi stabiliti dal 
Piano dei Servizi. 

 
Capo III – Parametri e indici urbanistici 
 
8,9,10. Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono regolamentate e valutate dai 

parametri ed indici urbanistici dal Piano delle Regole. 
 
 
Capo IV – Criteri di perequazione compensativa e di incentivazione 
 
11. Il Piano dei Servizi assegna a tutte le aree standard da acquisire alla 

proprietà pubblica, e/o da destinare ad interesse pubblico, non comprese in 
Piani Attuativi,  un indice di utilizzazione utilizzabile come "bonus" negli 
ambiti residenziali di trasformazione o negli ambiti urbani consolidati in 
ragione di 0,20 mq di SLP per ogni mq di area standard che sia ceduta 
gratuitamente al Comune. 

12. Nel caso in cui sulle aree di cui al punto 11 l'intervento sia realizzato da 
parte dei privati in regime di convenzione per l'uso pubblico, decade 
l'utilizzabilità del "bonus" ivi definito. 

13. I Piani Urbanistici Attuativi prevederanno i limiti minimi e massimi di 
utilizzazione del "bonus" di cui al punto 11. 

14. 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. 
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15. Il "bonus" di cui al punto 11 è trasferibile negli interventi all'interno degli 
ambiti urbani consolidati fino al raggiungimento dell'indice limite stabilito 
per i diversi ambiti dal Piano delle Regole. 

16. In particolari situazioni i Piani Urbanistici Attuativi possono prevedere la 
cessione a privati di aree da parte del Comune su cui trasferire i "bonus" 
derivanti da altre aree che vengano, dagli stessi privati, cedute 
gratuitamente al Comune. 

17. Il Comune può definire, con apposito provvedimento, specifiche norme 
regolamentari per l'applicazione della perequazione e della 
compensazione. 

17bis. Il Comune può altresì assegnare una capacità edificatoria ad interventi che 
si impegnino a realizzare opere pubbliche corrispondenti ad obiettivi 
strategici definiti dalla Pubblica Amministrazione, mediante apposito 
provvedimento assunto dalla Giunta Comunale e dalla stessa modificabile 
in ogni momento in relazione alle mutate esigenze e valutazioni.. 

17ter. La capacità edificatoria di cui al precedente comma sarà definita con 
specifica delibera che stabilisca i parametri di riferimento a quella di cui al 
punto 11, e non potrà comunque superare il 15% della Slp minima 
realizzabile nell’area di intervento. 

17quater.  Nei casi di cui ai precedenti due commi, la capacità edificatoria 
ulteriormente necessaria per raggiungere l’Ut minimo (o quello massimo) 
da realizzare nell’area di intervento, dovrà essere raggiunta attraverso la 
cessione di aree come al punto 11 o attraverso l’acquisizione di “bonus” 
relativi ad aree che siano nella disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
 
Capo V – Il Piano dei Servizi 
 
18. In coerenza alle finalità e ai contenuti fissati all'art. 9 della LR 12/05, oltre 

a quanto stabilito ai precedenti punti, il Piano dei Servizi deve definire: 
a) la individuazione delle aree per le diverse tipologie di servizi ed 

attrezzature e le relative destinazioni specifiche, ivi comprese le aree 
per l'edilizia residenziale pubblica; 

b) la distinzione tra servizi ed attrezzature esistenti o previsti su aree già 
di proprietà pubblica e quelli su aree da acquisire; 

c) le modalità per il reperimento delle aree da acquisire, ivi compresa 
l'acquisizione diretta con i proventi delle monetizzazioni; 

d) i parametri e le modalità di intervento per le diverse tipologie. 
 

19. Il Piano dei Servizi può inoltre stabilire per quali aree e per quali servizi ed 
attrezzature è ammessa la realizzazione da parte dei proprietari. 
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Capo VI – Il Piano delle Regole 
20. In coerenza alle finalità e ai contenuti fissati all'art. 10 della LR 12/05, ed 

in coerenza a quanto stabilito ai precedenti punti, il Piano delle Regole 
deve stabilire: 
a) all'interno della delimitazione dei centri storici e per il patrimonio 

storico diffuso, le categorie di intervento per ogni edificio e le 
disposizioni per la coerenza architettonica degli interventi e la 
valorizzazione dell'impianto storico; in particolare evitando che gli 
interventi di recupero dei sottotetti possano alterare, attraverso la 
modifica dei profili e delle tipologie degli edifici, l'equilibrio 
morfologico complessivo degli insediamenti storici; 

b) all'interno degli ambiti urbani consolidati, esterni ai centri storici, 
l'articolazione degli indici e dei parametri di configurazione in 
rapporto alla morfologia e alle densità prevalenti esistenti; 

c) all'interno degli ambiti di cui in b), la definizione di indici assegnati 
come diritto edificatorio alla proprietà e di indici limite entro i quali 
possano essere utilizzati i "bonus" di cui al precedente capo IV; 

d) la specificazione degli usi ammissibili all'interno degli ambiti del Mix 
Residenziale, di quello terziario-commerciale, di quello terziario-
produttivo, di quello produttivo e delle aree agricole; 

e) l'assunzione del sistema dei vincoli e delle limitazioni individuato dal 
Documento di Piano e la loro puntuale disciplina in conformità alle 
disposizioni sovraordinate e alle caratteristiche fisiche e paesaggistico-
ambientali emergenti dal Quadro Conoscitivo; 

f) all'interno delle aree agricole, la definizione degli interventi 
ammissibili e dei relativi indici e parametri di configurazione in 
rapporto ai diversi livelli di tutela imposti dalle disposizioni 
sovraordinate e dalle caratteristiche fisiche e paesaggistico-ambientali 
emergenti dal Quadro Conoscitivo e alle esigenze di consolidamento e 
sviluppo del settore agricolo; 

g) in particolare, nelle aree agricole, gli interventi compatibili con il 
generale valore dell'ambiente e del paesaggio che l'intero territorio 
comunale esprime in rapporto al sistema insediativo territoriale; 

h) l'organizzazione degli interventi diffusi di trasformazione ammissibili 
tenendo conto: 

- della esigenza di garantire la continuità della rete ecologica con 
particolare attenzione ai corridoi individuati dal Documento di Piano; 

- della compiuta protezione del reticolo idrografico superficiale esistente; 
- della opportunità del recupero degli edifici non più adibiti, o non più 

funzionali agli usi agricoli, per usi compatibili con il territorio e coerenti 
con la fruizione del territorio rurale. 

 
 
Capo VII – I Piani di settore 
21. Gli strumenti della pianificazione comunale, per l'attuazione degli interventi 

previsti, si avvalgono e fanno riferimento anche ai seguenti piani di settore: 
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- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), redatto ai 
sensi della Direttiva 3 marzo 1999 – Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento delle Aree Urbane, della l. n. 26/2003, del Nuovo 
Codice della Strada e s.m.i. e di disposizioni normative UNI/CEI; 

- Piano Urbano del Traffico e della Mobilità, redatto ai sensi del D.Lgs n. 
285/92; 

- Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della L 
n. 447/95 e della l. 13/2001; 

- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le 
Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 8, c. 3 del D.LGS 114/98; 

- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le 
Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla L.r n. 
30/03; 

- Piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste, di cui alla L. 
108/99, D.Lgs 170/01 e DCR 549/02. 

 
 
 
Capo VIII – I piani attuativi 
22. Il Documento di Piano individua gli ambiti di trasformazione e ne definisce 

puntualmente le destinazioni, gli indici e i parametri nelle schede  normative 
e di assetto urbanistico allegate in calce. 

23.  L'attuazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione è 
subordinata ai Piani Attuativi, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti 
dalla legislazione nazionale e regionale, ivi compresi i programmi integrati di 
intervento di cui al Capo I del Titolo VI della LR 12/2005. 

24. L'attivazione dei Piani Attuativi avviene secondo la seguente procedura: 
a)   il Comune, attraverso specifica Delibera Consiliare, definisce i “Requisiti 

minimi di procedibilità”, sulla base di quanto indicato al Cap. III, punto 
3.3.2 del Titolo I della presente relazione; 

b)   il Comune invita i Privati a presentare il Piano Attuativo sulla base di tali 
Requisiti; 

c)   il Comune valuta le proposte pervenute, ammettendo, per chi ha 
raggiunto i “Requisiti minimi”, la possibilità di richiedere la conformità 
edilizia delle unità abitative realizzate fino al 50% della Slp proposta dal 
PUA, nel primo quinquennio di validità del Documento di Piano. 

24bis. L’attuazione dei P.A. previsti dal Documento di Piano è ammissibile, a 
seguito di positivo parere da parte della Amministrazione Comunale, su 
specifica richiesta, anche attraverso stralci/sub-ambito dello stesso, fermo 
restando il riferimento alle linee di assetto previste dalla Schede Normative 
del Documento di Piano, ed al loro complessivo approfondimento 
progettuale allegato alla citata richiesta,  ed il rispetto delle prescrizioni da 
esse stabilite in rapporto alle dimensioni e localizzazioni dello stralcio di 
intervento, che dovranno comunque essere condivisi da tutte le proprietà 
dell’intero ambito. La convenzione urbanistica relativa al primo stralcio/sub-
ambito dovrà essere corredata dall’impegno, da parte di tutte le proprietà 
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dell’ambito, alla cessione delle aree per l’urbanizzazione primaria e 
secondaria nel momento in cui il Comune ne ravvisi l’esigenza e a semplice 
richiesta dello stesso. 

25. L'attuazione degli interventi nei parchi agricoli di valorizzazione del sistema 
urbano è subordinata a Piano Particolareggiato. 

26. Le destinazioni d'uso ammissibili nei vari ambiti di trasformazione, in 
riferimento alle destinazioni principali assegnate dal Documento di Piano, 
fatte salve specifiche destinazioni stabilite nelle schede normative, sono le 
seguenti: 
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 
- i distributori di carburante, limitatamente a quelli esistenti. 
b)   Mix Terziario - commerciale: 
- 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 Terziario - produttivo: 
- 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 800 mq 
di superficie di vendita 

- i pubblici esercizi 
- l'artigianato di servizio 
- il terziario 
- l'artigianato produttivo, l'industria dei settori a tecnologia avanzata, i 

laboratori di ricerca e i centri di formazione 
- i servizi e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 
d)    Mix  produttivo: 
- la residenza, limitatamente ad un alloggio di custodia ogni attività 

prevista nell'ambito, con SLP max non superiore a mq 150 e al 15% di 
quella totale dell'attività 

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

 
27. 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 principale. 

28. Il piano urbanistico attuativo stabilirà l'indice di utilizzazione minimo da 
realizzare all'interno di ogni ambito e quello massimo realizzabile, tenendo 
conto del "bonus" di cui al punto 11. 

29. Le scelte normative e di assetto urbanistico di cui al successivo titolo III 
costituiscono riferimento per la progettazione urbanistica dei piani attuativi 
con le seguenti precisazioni: 
a)     sono elementi prescrittivi le disposizioni contenuti negli USI, negli 

INDICI E PARAMETRI e nelle PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI 
SPECIFICHE Generali; 

b)     sono elementi di massima i DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA che 
saranno precisati sulla base della applicazione degli indici e parametri e 
delle presenti direttive alle dimensioni effettive rilevate dell'area di 
intervento; 

c)     sono elementi indicativi le previsioni di assetto urbanistico (comprese le 
prestazioni e disposizioni specifiche relative alla “localizzazione 
prevalente degli standard” ed alla “Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito”) che potranno essere perfezionate in sede di piano 
attuativo, ferma restandone la impostazione generale. 

d)     sono elementi prescrittivi: 
 la superficie coperta Sc, che viene stabilita in un massimo del 35% 

negli ambiti di nuovo intervento e del 45% negli ambiti di 
riqualificazione urbana per le destinazioni a mix residenziale, 
residenziale-terziario, terziario e del 60% per quelli destinati a mix 
produttivo e terziario-produttivo; 

 l’area permeabile (Af), che, analogamente alle prescrizioni del 
Regolamento di Igiene, non deve essere inferiore al 30% della St 
(Superficie territoriale) per gli usi compatibili con il Mix 
residenziale e al 15% per le zone destinate a Mix terziario o Mix 
produttivo; 

 il rapporto di occupazione (Ro), che, salvo diversa indicazione, non 
dovrà superare il 50% della Superficie Fondiaria. 

29bis. I piani attuativi dovranno assumere, come elementi di valorizzazione degli 
interventi, i caratteri geomorfologici del suolo, ed in particolare le “Creste di 
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morena “ e gli “ Orli di terrazzo”, così come indicati dalla tavole 2 del 
PTCP, provvedendo altresì a precisarne la precisa definizione topografica. 

29ter. I piani attuativi, in particolar modo quelli riguardanti ambiti di 
trasformazione prospicienti aree agricole o non destinate alla edificazione, 
dovranno adottare le misure necessarie ad un corretto inserimento nel 
contesto paesaggistico-ambientale (disegno fronti urbani, coerenze 
morfologiche, fasce di mitigazione, ecc). 

 
 
Capo IX – Norme transitorie 
30. Gli edifici produttivi esistenti e in attività alla data di approvazione del P.G.T. 

possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione, nei limiti della SLP 
esistente, che siano richiesti entro due anni dalla stessa data di approvazione e 
semprechè siano corredati da un programma, e da adeguate garanzie, per 
l'attuazione delle previsioni del P.G.T. 
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TITOLO III – SCHEDE NORMATIVE E DI ASSETTO 
URBANISTICO 
 



 

SSCCHHEEDDEE  NNOORRMMAATTIIVVEE  EE  DDII  AASSSSEETTTTOO  
UURRBBAANNIISSTTIICCOO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di ambito 

Ambiti per nuovi insediamenti 
Ambiti di riqualificazione urbana 

Parchi agricoli di valorizzazione del sistema urbano 

 

 
Legenda schema di assetto urbanistico Frazione Codice ambito 

  
Cazzano CAZ_P1 

Valle Guidino VAL_P1 
Visconta VIS_P1 

Montesiro MON_P1 
Balgano BAL_P1 

Casaretto CAS_R1 
Zoccorino ZOC_R1 

Villa Raverio VIL_R1 
Villa Raverio VIL_R2 

Valle Guidino VAL_R1 
Visconta VIS_R1 

Calò CAL_R1 
Calò CAL_R2 
Calò CAL_R3 

Cazzano CAZ_R1 
Cazzano CAZ_R2 

Besana capoluogo BES_R1 
Besana capoluogo BES_R2 
Besana capoluogo BES_R4 
Besana capoluogo BES_R5 
Besana capoluogo BES_R6 
Besana capoluogo BES_R7 

Montesiro MON_R1 
Besana capoluogo/Montesiro PAR_1 

Vergo Zoccorino PAR_2 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  



 

 

SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 
 
Schema scala 1.4.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAZ_P1 
 

 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Produttivo 

0,7 12   
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 30.210 - 21.147 6.042 6.042 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq)  
 
Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
Dovrà essere prevista adeguata fascia di mitigazione lungo il Torrente 
Beverella. 
 

Parcheggi lungo l'asse stradale, 
verde pubblico in parte lungo 
l'asse, in parte lungo il percorso 
ciclo-pedonale sul lato nord-est. 

50% a Parcheggi 
50% a Verde pubblico 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1: 2.000 Ambito di riqualificazione urbana 

VAL_P1 
 

 
 

 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Terziario Produttivo 

0,7 10   
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 37.506 - 26.254 7.500* 7.500 
* (oltre a quelli derivanti dallo scarto tra uso terziario e uso produttivo per le superfici terziarie e commerciali che saranno previste).  

La superficie minima indicata è relativa all’ipotesi di una struttura di vendita fino a 1.500mq di Superficie. Per Superfici di vendita 
maggiori, gli standard da reperire verranno quantificati in ragione di mq.1 ogni mq. di Slp di vendita. 

 



 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piano 
Particolareggiato. 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto, nonché la riorganizzazione dello svincolo tra la 
SP6 e la strada di accesso all’area di intervento. 
 
Il commercio al minuto di tipo alimentare e non alimentare, ove già sia 
realizzato lo svincolo per la messa in sicurezza dell’accesso sulla strada 
provinciale, è ammesso per esercizi fino a mq. 2.500 di superficie di 
vendita. 
 
In fase di pianificazione attuativa: 
• dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima 

acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica 
del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione e fasce di pertinenza acustica. 

• dovrà essere predisposto un approfondimento, concordato con i 
tecnici comunali e provinciali, sugli effetti del traffico indotto dalle 
nuove previsioni sul sistema veicolare interessato dagli ambiti 
MON_P1 e VAL_P1. 

Parcheggi lungo via Verga, verde 
pubblico in area centrale. 

50% a Parcheggi 
50% a Verde pubblico 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1: 2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

VIS_P1 
 
 

 
 

 
USI INDICI E PARAMETRI 

UT assegnato 
(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 

nell’ambito (mq/mq) 
UT massimo realizzabile 

nell’ambito (mq/mq) 
Mix Produttivo 

- 
Non superiore all’altezza 
degli edifici produttivi 
esistenti adiacenti 

- - 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 10.790 - 3.900 1.511 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
La parte dell’ambito verso est, per una profondità di almeno mt.40, sarà 
destinata ad aree di pertinenza delle attività produttive. 
 
Dovrà essere realizzata una consistente sistemazione arborea sul lato 
est dell’area di intervento, per una profondità di almeno mt 15,00. 
 

Lungo via Rivabella e lungo i 
percorsi ciclo-pedonali 

60% a Parcheggi 
40% a Verde pubblico 

 



 

 

SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 
 
Schema scala 1: 2.000 Ambito di riqualificazione urbana 

MON_P1 
 

 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Terziario Produttivo 

0,7 13,50   
 

DATI DIMENSIONALI DI MASIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 9.697 - 6.788 1.200* 1.200 
*A tale superficie minima da prevedere all’interno dell’ambito, si aggiungono le aree di proprietà del richiedente, di cui ai mapp.li 38,39,51 
del Foglio 39, per una superficie di 13.840mq, che verranno cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale contestualmente alla stipula 
della convenzione. 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali 
Localizzazione 

prevalente 
degli standard 

Dest.superfici a 
standard int. 

all’ambito (mq) 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema di assetto. 
Sono ammissibili le attività ricettive, limitatamente a piccole "foresterie" o "residence" a servizio degli 
addetti con SLP max non superiore al 20% di quella totale dell'attività. 
 

Per le superfici interrate destinate a parcheggi, depositi e servizi tecnici, sono ammesse altezze maggiori di 
2,50 mt sino a 4,50 mt.. 
Tali superfici non rientrano nel computo della slp e non possono essere soggette a mutamento di 
destinazione d'uso. 
 

Dovrà essere assicurata una adeguata fascia di mitigazione ambientale rispetto  all’attività artigianale 
esistente. Tale fascia, non utilizzabile per l’edificazione, dovrà comprendere una quinta alberata e arbustiva a 
foglia persistente. 
 
In fase di pianificazione attuativa: 
• dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico 

competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di 
opportune misure di mitigazione e fasce di pertinenza acustica. 

• dovrà essere predisposto un approfondimento, concordato con i tecnici comunali e provinciali, sugli effetti 
del traffico indotto dalle nuove previsioni sul sistema veicolare interessato dagli ambiti MON_P1 e 
VAL_P1. 

Lungo via 
Puccini. Il 
verde pubblico 
verso l’ambito 
PAR1. 

90% a 
Parcheggi 
10% a Verde di 
arredo 

 



 

 

SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 
 
Schema scala 1: 2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

BAL_P1 
 

 

 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Produttivo 

- 10,00 - - 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 17.884 7.000 2.000 
 



 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali e veicolari indicati 
nello schema di assetto. 
 
Dovranno essere realizzati i percorsi veicolare e ciclopedonale di 
collegamento tra Viale Italia Unita (in Comune di Monticello Brianza) 
e la via Piave, compreso lo svincolo a rotatoria su quest’ultima, con 
caratteristiche concertate con l’UT comunale. 
 
Nella parte dell’area di intervento individuata come inedificabile, verso 
il Parco della Valletta, e che quindi non rientra nella determinazione 
delle superfici produttive realizzabili, dovrà essere prevista la 
realizzazione di una adeguata fascia boscata a mitigazione 
dell’intervento. 
 
La parte dell’area di intervento individuata come non edificabile a 
nord, verso il tessuto edificato della frazione, sarà destinata 
esclusivamente alla localizzazione di attrezzature pertinenziali alle 
attività produttive. 
 

A sud verso, il tracciato di nuova 
previsione 

50% a Parcheggi 
50% a Verde pubblico 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAS_R1 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 8.00 0,20 0,25 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 6.220 1.244 1.555 1.493 1.493 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali Localizzazione prevalente degli 
standard  

Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito (mq) 

 
Gli spazi pubblici saranno prevalentemente localizzati in sub_b, lungo 
via Rivabella, a potenziamento del sistema dei servizi della frazione e 
come mitigazione rispetto all’attività artigianale esistente. 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 

Verde pubblico in sub_b 25% a Parcheggi 
75% a Verde pubblico 



 

 
 

SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 
 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

ZOC_R1 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

- 8,00 - 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 10.669 * - 1.654** - 5.962 (di cui 1.000 in 
Sub_a) 

* (Sub-a = mq 5.707 + Sub-b = mq 4.962) 
**   Superficie Lorda di Pavimento assegnata 

 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali Localizzazione prevalente degli 
standard  

Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito (mq) 

L'intervento è attuato attraverso il criterio di compensazione che 
prevede: 
- la riacquisizione di area che il Comune ha in precedenza ceduto 

a privato come area edificabile con 1.654 mq di SLP 
realizzabile (area Sub_b) 

- la cessione in permuta al privato dell'area Sub_a sulla quale 
realizzare i 1.654 mq di SLP, prevedendovi aree pubbliche per 
mq 1.000. 

Lungo via Cavalli per il Sub_a Verde pubblico: 5.962 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

VIL_R1 
 

 

   
 

 
USI INDICI E PARAMETRI 

UT assegnato 
(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 

nell’ambito (mq/mq) 
UT massimo realizzabile 

nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 
- 9,50 - 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 11.880 3.208 2.570 2.535 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
L’intera SLP realizzabile dovrà essere destinata a edilizia 
convenzionata, con l’eccezione di mq 170 che saranno destinati ad 
ambulatorio medico consociato.. 
 
L’intervento dovrà prevedere la sistemazione dell’area verde già di 
proprietà pubblica su via Moro. 
 

Verde elementare attrezzato da 
concentrare prevalentemente nella 
parte di area di intervento che 
affaccia su via Moro. 

745 a Parcheggi 
1.790 a Verde pubblico 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

VIL_R2 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 8,00 0,25 0,30 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 6.263 1.566 1.879 3.069 1.503 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
L’intera SLP realizzabile dovrà essere destinata a edilizia 
convenzionata. 
 

Nell'area verso l'incrocio tra via 
Sirtori e via Mazzini. 

25% a Parcheggi 
75% a Verde pubblico 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

VAL_R1 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,25 8,00 0,25 0,30 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 6.836 1.709 2.051 1.709 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
Lo standard dell’ambito è pari al 100% della Slp. 
 
In fase di pianificazione attuativa dovrà essere predisposta una 
valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico 
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed 
eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione e 
fasce di pertinenza acustica. 
 
Il progetto, che provvederà alla precisa individuazione del sistema 
vegetazionale presente nell’area, dovrà altresì assicurarne il suo 
potenziamento, prevalentemente verso la fascia est e nord dell’ambito. 

Prevalentemente a nord come 
mitigazione verso l’asse 
ferroviario e a ovest del campo 
sportivo. 

40% a Parcheggi 
60% a Verde pubblico 

 





 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAL_R1 
 

 

 
 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20  8.00 0,20 0,30 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 13.400 2.680 4.020 3.216 1.450 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
Dovranno essere realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
L’intervento è subordinato alla sistemazione dell’area di proprietà 
comunale, in fregio alla via Pozzi, secondo il progetto concordato con 
l’Ufficio Tecnico 

 
Parcheggi, a nord della strada di 
penetrazione da via Leopardi; 
Verde pubblico verso via Meda. 
 

Verde pubblico: 1.450 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAL_R2 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 8.00 0,25 0,30 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

18.710 18.245 4.561 5.473,5 8.940 4.379 



 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
Una quota minima pari al 25% della SLP realizzabile dovrà essere 
destinata a edilizia convenzionata. 
 
L’intervento dovrà prevedere adeguate misure di tutela, valorizzazione 
e potenziamento del sistema vegetazionale presente nell’area. 
 

Parcheggi lungo la nuova strada 
ovest; verde pubblico concentrato 
all'estremo sud. 

25% a Parcheggi 
75% a Verde pubblico 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAL_R3 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

- 8.00 - - 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

5.728           5.728            1.167 1.167 934 934 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali Localizzazione prevalente degli 
standard  

Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito (mq) 

Dovranno esse realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
L’intera S.L.P. realizzabile dovrà essere destinata a edilizia 
convenzionata. 
 

Fronte strada su via Leopardi 60% a Parcheggi 
40% a Verde pubblico 



 

 

SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 
 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAZ_R1 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 8.00 0,20 0,25 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 21.750 4.350 5.437,5 6.960 
 



 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
Una quota pari ad almeno 1500mq delle aree a standard, sarà destinata 
alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, per una Slp pari a 
mq1.000 aggiuntiva rispetto a quella stabilita nei dati dimensionali di 
massima. 
 
Lo standard dell'ambito è pari al  160% della SLP. 
 
La superficie a verde pubblico dovrà essere localizzata in fregio al 
tracciato ferroviario, per una profondità minima pari alla fascia di 
rispetto definita dalla legislazione vigente ed individuata in cartografia, 
da adibire a bosco urbano mediante piantumazione di essenze arboree 
di alto fusto nella misura indicativa di una pianta ogni mq. 20. 
 

Prevalentemente a nord i 
parcheggi; lungo il fronte verso 
l'asse ferroviario il verde pubblico. 

Parcheggi: 25% 
Verde pubblico: 75% 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

CAZ_R2 
 
 

 
 

 
USI INDICI E PARAMETRI 

UT assegnato 
(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 

nell’ambito (mq/mq) 
UT massimo realizzabile 

nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 
0,20 8.00 0,20 0,25 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 4.203 841 1.051 1.009 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

(mq)  
Dovranno essere realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto. 
 
Non sono ammessi accessi veicolari da via Madonnina. 
 
In fase attuativa, il progetto dovrà dimostrare il rispetto dell’art.28 
(Tutela della viabilità di interesse paesaggistico) del PTCP della 
Provincia di Monza e della Brianza, come e per quanto approvato. 
 

Parcheggi sul fronte di via 
Madonnina; verde pubblico su via 
Fontana. 

25% a Parcheggi 
75% a Verde pubblico 

 
 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

BES_R1 
 

 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 8.00 0,25 0,30 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 24.230 6.057,5 7.269 12.113 5.935 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali Localizzazione prevalente degli 
standard  

Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito (mq) 

Dovranno essere realizzati i percorsi veicolari e ciclo-pedonali indicati 
nello schema di assetto, con l’obiettivo del potenziamento delle 
attrezzature su via Beato Angelico e del suo collegamento con  la via 
Montello. 
 
Una quota minima pari al 25% della SLP realizzabile dovrà essere 
destinata a edilizia convenzionata. 

Parcheggi e verde pubblico sul 
fronte di Beato Angelico; 
attrezzature scolastiche 
concentrate nella parte sud 
dell'area. 

Parcheggi: 1.000 
Verde pubblico: 815 
Attrezzature scolastiche : 4.000 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

BES_R2 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

0,20 11.00 0,25 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 6.153 1.538 3.015 1.477 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
 

Sul fronte di via Beato Angelico. Parcheggi: 40% 
Verde pubblico: 60% 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito per nuovi insediamenti 

BES_R4 
 
 

 
 

 
USI INDICI E PARAMETRI 

UT assegnato 
(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 

nell’ambito (mq/mq) 
UT massimo realizzabile 

nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 
0,20 8.00 0,25 0,30 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 6.075 1.519 1.822 2.977 1.458 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 

Parcheggi lungo via della Torre e 
verde pubblico su via degli 
Artigiani.. 

Parcheggi: 75% 
Verde pubblico: 25% 

 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito di riqualificazione urbana 

BES_R5 
 

 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix  residenziale 

- 12.00 - 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

  4.000 2.000 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Una quota della Slp ammissibile nell’ ambito non inferiore al 20 e non 
superiore al 25% dovrà essere destinata a funzioni commerciali. 
 
Oltre alla Villa Viganò, che verrà ceduta al Comune, gli standard 
previsti sono pari a mq.2.000, da destinare a parcheggio e verde 
pubblico di arredo. 
L’intervento dovrà prevedere il recupero (strutturale e delle facciate) 
della Villa Viganò, distinta al mapp.133 del fg.28, nonchè del 
rifacimento della porzione di Piazza Umberto I antistante la Villa 
stessa, ricompresa all’interno del perimetro di intervento indicato dal 
Documento di Piano, secondo specifico progetto concordato con 
l’Amministrazione Comunale 
 
Il progetto dovrà dimostrare le modalità di valorizzazione del contesto 
circostante evidenziando i rapporti morfologici e visuali con la Piazza 
e con il tessuto storico adiacente. 
 

Lungo via Ferrario Parcheggi: 1.800mq 
Verde d’arredo: 200mq 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito di riqualificazione urbana 

BES_R6 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

Mix Terziario 
0,25 + SLP aggiuntiva** * 0,25 + SLP aggiuntiva** 

* mt 11,00 per la parte allineata su Via Zappa; mt 14,00 per la restante parte 
** SLP aggiuntiva assegnata (corrispondente alla Sc esistente) = mq 2.015 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 2.988 - 2.762 829 829 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
Una quota minima pari al 40% della Slp realizzabile dovrà essere 
destinata gli usi del Mix terziario 
 
Possibilità di allineamento su Via Zappa. 
 

Verso via Zappa. 
Parcheggi: 700 
Verde Pubblico: 129 
 

 
 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.2.000 Ambito di riqualificazione urbana 

BES_R7 
 

 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix terziario* 

- 14.00 - 
* Limitatamente a: 

- la residenza, nei limiti di un alloggio 
- le attività ricettive 
- i pubblici esercizi 
- i servizi e le attrezzature pubbliche di uso pubblico. 

 
DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 

Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 7.320 - 6.200** 2.480 992 
** Superficie Lorda di Pavimento assegnata. 

 
PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

Generali Localizzazione prevalente degli 
standard  

Destinazione superfici a standard 
interne all’ambito (mq) 

 
Dovranno esse realizzati i percorsi ciclo-pedonali indicati nello schema 
di assetto. 
 
Ristrutturazione delle attrezzature pubbliche esistenti, a carico 
dell’intervento. 
 
Il Piano Urbanistico Attuativo potrà prevedere la realizzazione dei 
parcheggi standard come struttura di uso pubblico convenzionata. 
 

Lungo via Vignareto. Parcheggi: 992mq 

 
 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1.5.000 Ambito di riqualificazione urbana 

MON_R1 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Mix Residenziale 

- 11.00 - 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 13.965,97                - 8.000 3.652 3.652 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
Generali Localizzazione prevalente degli 

standard  
Destinazione superfici a standard 

interne all’ambito (mq) 
 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere la compiuta sistemazione a piazza 
delle aree a verde pubblico ed il concorso, con assunzione a carico 
dell’intervento, della prevalenza delle opere, comprese all’interno della 
perimetrazione dell’ambito relativamente a: 
- sistemazione e messa in sicurezza della accessibilità al centro storico; 
- ricostituzione della pavimentazione della viabilità storica; 
- arredo urbano del sistema degli spazi pubblici, relativo al sistema 

urbano centrale della frazione. 
 

Lungo Via san Nazzaro 
Parcheggi: 1.846 di cui 561 
coperti 
Verde pubblico: 1.806 

 
 



 

 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 

Schema scala 1.5.000 Ambito parco agricolo di valorizzazione del 
sistema urbano 

PAR_1 

 
 

Schema di assetto pagina successiva 
 

 
USI INDICI E PARAMETRI 

UT assegnato 
(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 

nell’ambito (mq/mq) 
UT massimo realizzabile 

nell’ambito (mq/mq) Residenziali e rurali 
* 5.00  

* esistente con possibilità di ampliamento una tantum fino al 30% della Superficie utile lorda o del Volume esistenti. 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 291.200 esistente esistente + 30% 14.560 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
 
Al parco agricolo è assegnato il ruolo di compensazione ecologico-ambientale del sistema insediativo, di cerniera della dorsale centrale ciclo-
pedonale, di fruizione pubblica del territorio rurale "fuori porta". 
 
L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piano Particolareggiato che: 
• individuerà gli spazi pubblici limitatamente alla percorribilità ciclabile e pedonale e alla sosta per il riposo e lo svago, in misura non inferiore 

a un ventesimo e non superiore a un quindicesimo della superficie territoriale complessiva. 
• assegnerà a tali spazi pubblici gli indici di cui al punto 11 del Capo IV da utilizzare come "bonus" nei modi stabiliti ai punti da 11 a 14 dello 

stesso Capo. 
• definirà l'organizzazione dei percorsi e dei luoghi di fruizione pubblica. 
• prevederà gli interventi di potenziamento della vegetazione 
• stabilirà specifiche disposizioni per gli interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti prevedendo anche la possibilità di 

recupero a pubblici esercizi di supporto alla fruizione pubblica. 
 

 
 



 



 
SCHEDA NORMATIVA E DI ASSETTO URBANISTICO 

 
Schema scala 1:4.000 Ambito per nuovi insediamenti 

PAR_2 
 
 

 
 
 

USI INDICI E PARAMETRI 
UT assegnato 

(mq/mq) He (mt) UT minimo da realizzare 
nell’ambito (mq/mq) 

UT massimo realizzabile 
nell’ambito (mq/mq) Residenziali e rurali 

* 5.00  * 
* esistente con possibilità di ampliamento una tantum fino al 30% della Superficie utile lorda o del Volume esistenti. 
 

DATI DIMENSIONALI DI MASSIMA 
Superficie di intervento (mq) Superficie Lorda di Pavimento (mq) Superficie  per standard (mq) 

Totale  Territoriale (ST) Minimo Massimo Minimo di cui interna 
all’ambito  

 71.310 esistente esistente + 30% 3.565 
 

PRESTAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
 
Al parco agricolo è assegnato il ruolo di compensazione ecologico-ambientale del sistema insediativo, di cerniera della dorsale centrale ciclo-
pedonale, di fruizione pubblica del territorio rurale "fuori porta". 
 
L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piano Particolareggiato che: 
• individuerà gli spazi pubblici limitatamente alla percorribilità ciclabile e pedonale e alla sosta per il riposo e lo svago, in misura non inferiore 

a un ventesimo (2.957mq) e non superiore a un quindicesimo della superficie territoriale complessiva. 
• assegnerà a tali spazi pubblici gli indici di cui al punto 11 del Capo IV da utilizzare come "bonus" nei modi stabiliti ai punti da 11 a 14 dello 

stesso Capo. 
• definirà l'organizzazione dei percorsi e dei luoghi di fruizione pubblica. 
• prevederà gli interventi di potenziamento della vegetazione 
• stabilirà specifiche disposizioni per gli interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti prevedendo anche la possibilità di 

recupero a pubblici esercizi di supporto alla fruizione pubblica. 
 

 
 
 
 




