


Comune di Daverio   P.G.T. variante puntuale 

(provincia di Varese)  Piano delle Regole (PdR) 

  N.T.A. 

Studio tecnico associato Pasolini - Varese  Pag. …..  
marzo 2016 

 

Art.23.1            ZONA B2.1 – VERDE PRIVATO/RESIDENZIALE CONSOLIDATA  
 

 

 
 
23.1.1- INQUADRAMENTO GENERALE 
 
Questa zona identifica le parti del territorio caratterizzate da insediamenti preminentemente con 
tipologia in villa mono/bifamiliare e/o aree adiacenti, per le quali risulta necessaria la conservazione 
della loro conformazione, privilegiandone l’utilizzazione per l’implementazione dei parchi 
residenziali senza possibilità di alterazione attraverso interventi edilizi che prevedano la 
realizzazione di edifici, ad eccezione degli ampliamenti ai fabbricati residenziali e la creazione di 
manufatti accessori funzionali ammessi per la zona. 
L’obiettivo del Piano è quello di mantenere riconoscibile ed inalterata la situazione fisica delle aree, 
siano esse pertinenziali o meno, ammettendo esclusivamente interventi di mantenimento, 
integrazione od implementazione del sistema arboreo, previa presentazione di piano-progetto 
redatto da tecnico esperto del settore. 
  
 
23.1.2- MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
Permesso di costruire (art.33 L.R.12/2005 e s.m.i.). 
Denuncia di Inizio Attività per opere di sistemazione a verde. 
 
 
23.1.3- DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE  
 
Le aree di pertinenza esistenti devono garantire il mantenimento/miglioramento degli impianti 
vegetazionali, non è consentita l’utilizzazione per depositi permanenti di materiali; gli interventi di 
nuova edificazione così come quelli relativi alle pavimentazioni esterne devono garantire alle aree 
pertinenti la massima permeabilità. 
E’ ammessa l’edificazione, su lotti aventi superficie non inferiore a mq.3.000, di modesti accessori 
per ricovero attrezzi e per serre ornamentali, aventi nel complesso una superficie massima pari a 
36 mq. ed altezza massima pari a mt.4,50 nel solo rispetto del verde traspirante e delle distanze; 
detti accessori dovranno essere armonicamente inseriti nel contesto a verde senza arrecare 
pregiudizio agli impianti arborei e ai coni visuali. 
 
 
23.1.4- TIPOLOGIA EDILIZIA 
 
E’ previsto il mantenimento del fabbricato e della tipologia, ove esistente. 
 
 
23.1.5- INDICI URBANISTICI EDILIZI 
 
 I.T.O. : INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE ONNICOMPRENSIVO: pari all’esistente 

 
I.T. : INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE: pari all’esistente 
 
I.F. : INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIO: pari all’esistente 
 
I.P.m.. : INDICE PREMIALE MASSIMO: 20% della S.L.P. esistente per gli edifici con destinazione 
residenziale, in ampliamento all’esistente 
 
R.C.: RAPPORTO DI COPERTURA: 20% di S.F. 
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S.O.: SUPERFICIE OCCUPATA: 20% di S.F. 
 
H: ALTEZZA DEI FABBRICATI: pari all’esistente  
 
d.z: DISTANZA DAI CONFINI DI ZONA: 1/2 dell’altezza H., con un minimo di m.5,00 
 
d.c.: DISTANZA DAI CONFINI: 1/2 dell’altezza H, con un minimo di ml.5,00.  
 
d.s.: DISTANZA DAL CIGLIO DELLA STRADA: minimo mt.5,00 salvo arretramenti previsti nelle 
tavole di P.G.T. e nel rispetto del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e D.M.2 aprile 1968 n.1444. 
 
d.f.: DISTANZA TRA I FABBRICATI: minimo ml.10,00 
 
v.t.: VERDE TRASPIRANTE:  
- per gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici residenziali dovrà essere garantito il 60% della 
S.F., anche nel caso di interventi sul suolo o nel sottosuolo; 
- per gli interventi sulle aree libere da edificazione dovrà essere garantito l’80% della S.F.,  anche 
nel caso di interventi sul suolo o nel sottosuolo; 
 
P.min: PARCHEGGIO MINIMO: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. 
 

 

 

 

 


