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1. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PA1 – VEGONNO – VIA  DELLE CASELLE – VIA I° 

MAGGIO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA1 è interposto tra la zona produttiva attestata sulle vie I° Maggio/ 2 

Giugno e il tessuto urbano consolidato residenziale di Vegonno. 

L’area era classificata dal PGT vigente come Ambito territoriale T5 dell’Industria. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Su di essa non si evidenziano elementi 

vegetazionali di particolare valore. 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante  

  

Estratto elaborato PDR 12.a 0 – Quadro Territoriale generale del PDR 
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Complessivamente l’Ambito PA1 copre una superficie territoriale di 10.217 mq, completamente su suolo 

libero. 

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo, pur se per diversa destinazione 

funzionale (prevalentemente residenziale invece che produttivo manifatturiero). 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'Ambito ad attuazione coordinata PA1 insiste su aree precedentemente destinate a completamenti 

produttivi con titolo diretto.  

La modifica di destinazione funzionale introdotta dalla Variante, associata alla previsione di attuazione 

coordinata (PA), risponde all'obiettivo di migliorare i gradi di compatibilità dei nuovi insediamenti rispetto 

al nucleo residenziale di Vegonno.  

Ciò anche con la strutturazione di un sistema viabilistico e di sottoservizi adeguati, nonchè con 

l'introduzione di elementi di mitigazione ambientale e visiva, sia verso la zona produttiva esistente sia verso 

la direttrice di connessione ambientale presente ad ovest .   

Al fine di garantire un disegno coerente ed efficiente dell'intera porzione territoriale in cui si colloca, la 

Variante individua un disegno unitario di riferimento anche per i limitrofi ambiti PA2 e PCC1.  

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

L’attuazione tramite Piano Attuativo, dovrà prevedere: 

- la rettifica di via delle Caselle, per il collegamento del nuovo comparto con il nucleo di Vegonno. La 

rettifica di via delle Caselle potrà essere realizzata, in alternativa, dal PCC1, in caso di sua attuazione 

anticipata; 

- la realizzazione della viabilità est/ovest di distribuzione del comparto, che assumerà un ruolo di 

rango comunale, integrata con il sistema dei parcheggi pubblici e le percorrenze ciclopedonali; 
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- la realizzazione di una fascia di mitigazione vegetazionale verso nord e verso ovest, con 

sistemazione di carattere ambientale/naturalistico, da cedere al Comune. 

Lo schema di progetto delle tavole della Disciplina del PdR è comunque da considerarsi indicativo degli 

obiettivi da raggiungere. La suddivisione interna del comparto non ha, quindi, carattere conformativo. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale  10.217 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 6.640 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal PdR, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito ad attuazione coordinata. Per le 
eventuali quote residue dovute in virtù della 
norma generale del Piano dei Servizi, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 
procedere con la monetizzazione. 

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,170 mq/mq 

 

0,15 mq/mq 

0,02 mq/mq 

SL totale 1.737 mq  

Altezza massima 2 piani fuori terra – 9,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 
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 in classe di fattibilità II, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto previsto dal PdR (PA1, PA2 e 

PCC1).  

- le aree di mitigazione visuale/ambientale dovranno essere equipaggiate con materiale 

vegetazionale autoctono e coerente con l’orizzonta fitoclimatico locale; 

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio. 
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- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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2. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PA2 – VEGONNO – VIA I° MAGGIO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA2 è interposto tra la zona produttiva attestata sulle via I° Maggio e il 

tessuto urbano consolidato residenziale di Vegonno. 

L’area era classificata dal PGT vigente come Ambito territoriale T5 dell’Industria. 

L’area è per gran parte libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. La porzione est, verso via I° 

Maggio, pur ricoperta da vegetazione è stata interessata da un’edificazione mai ultimata.  Su di essa sono 

presenti rive boschive. tuttavia non si evidenziano elementi vegetazionali di particolare valore. 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante  

  

Estratto elaborato PDR 12.a 0 – Quadro Territoriale generale del PDR 
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Complessivamente l’Ambito PA2 copre una superficie territoriale di 9.906 mq, di cui 7.735 circa su suolo 

libero. 

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo, pur se per diversa destinazione 

funzionale (prevalentemente residenziale invece che produttivo manifatturiero). 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'Ambito ad attuazione coordinata PA2 insiste su aree precedentemente destinate a completamenti 

produttivi con titolo diretto.  

La modifica di destinazione funzionale introdotta dalla Variante, associata alla previsione di attuazione 

coordinata (PA), risponde all'obiettivo di migliorare i gradi di compatibilità dei nuovi insediamenti rispetto 

al nucleo residenziale di Vegonno.  

Ciò anche con la strutturazione di un sistema viabilistico e di sottoservizi adeguati, nonchè con 

l'introduzione di elementi di mitigazione ambientale e visiva verso la zona produttiva esistente a nord .  

Al fine di garantire un disegno coerente ed efficiente dell'intera porzione territoriale in cui si colloca, la 

Variante individua un disegno unitario di riferimento anche per i limitrofi ambiti PA1 e PCC1.  

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

L’attuazione tramite Piano Attuativo, dovrà prevedere: 

- la rettifica e la connessione dei tratti di via I° maggio presenti a nord e a sud, per il collegamento del 

nuovo comparto con il nucleo di Vegonno e verso la porzione nord di via I° Maggio (e più oltre 

verso via Piave); 

- la realizzazione della viabilità est/ovest di distribuzione del comparto, che assumerà un ruolo di 

rango comunale, integrata con il sistema dei parcheggi pubblici e le percorrenze ciclopedonali; 

- la realizzazione di una fascia di mitigazione vegetazionale verso nord, con sistemazione di carattere 

ambientale/naturalistico, da cedere al Comune. 
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Lo schema di progetto delle tavole della Disciplina del PdR è comunque da considerarsi indicativo degli 

obiettivi da raggiungere. La suddivisione interna del comparto non ha, quindi, carattere conformativo. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale  9.906 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 5.091 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal PdR, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito ad attuazione coordinata. Per le 
eventuali quote residue dovute in virtù della 
norma generale del Piano dei Servizi, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 
procedere con la monetizzazione. 

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,17 mq/mq 

 

0,15 mq/mq 

0,02 mq/mq 

SL totale 1.684 mq  

Altezza massima 2 piani fuori terra – 9,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità II, senza particolari limitazioni; 
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 in  classe di rischio sismico Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto previsto dal PdR (PA1, PA2 e 

PCC1).  

- le aree di mitigazione visuale/ambientale dovranno essere equipaggiate con materiale 

vegetazionale autoctono e coerente con l’orizzonta fitoclimatico locale; 

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 
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o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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3. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PA3 – VIA PIAVE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA3 è attestato tra il nucleo storico del Castello e via Piave, in un 

contesto prevalentemente residenziale con significativo mix funzionale lungo il fronte di via Piave. 

L’area era classificata dal PGT vigente come Ambito territoriale T2 della città consolidata e del commercio,  

con  stato di urbanizzazione SU2. L’attuazione era pertanto soggetta a Permesso di Costruire 

Convenzionato ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle NdA del PdR previgente. 

L’area, caratterizzata da un morfologia digradante verso via Piave, è libera da edificazioni ed agricola nello 

stato di fatto.   

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante  

  

Estratto elaborato PDR 12.a 0 – Quadro Territoriale generale del PDR 
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Complessivamente l’Ambito PA3 copre una superficie territoriale di 4.935 mq, di cui 4.796 mq su suolo 

libero (tutta l’area eccetto la porzione verso il margine di via Piave). 

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'Ambito ad attuazione coordinata PA3 insiste su aree già precedentemente destinate a completamenti 

residenziali con titolo convenzionato, con oneri aggiuntivi in termini di opere di urbanizzazione. 

L'attuazione tramite titolo convenzionato, riconfermato dalla Variante, risponde all'obiettivo di garantire 

l'integrazione funzionale (soprattutto in termini di parcheggi pubblici) con il tessuto urbano in cui si 

inserisce. 

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato, dovrà prevedere: 

- la realizzazione della necessaria dotazione di parcheggi pubblici; 

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie alla funzionalità dell’intervento e 

dell’intorno. 

Lo schema di progetto delle tavole della Disciplina del PdR è comunque da considerarsi indicativo degli 

obiettivi da raggiungere. La suddivisione interna del comparto non ha, quindi, carattere conformativo. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  
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Superficie territoriale  4.935 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 3.954 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal PdR, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito ad attuazione coordinata. Per le 
eventuali quote residue dovute in virtù della 
norma generale del Piano dei Servizi, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 
procedere con la monetizzazione. 

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,22 mq/mq 

 

0,19 mq/mq 

0,03 mq/mq 

SL totale 938 mq  

Altezza massima 2 piani fuori terra – 9,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 
 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in gran parte in classe di fattibilità I, senza limitazioni; 

 in minima parte (verso via Piave) in classe di fattibilità II, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  
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Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi (versante in declivio 

terrazzato).  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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4. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PAR4 – ERBAMOLLE - VIA GARIBALDI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di attuazione coordinata PAR4 è posto in località Erbamolle, al confine con il Comune di 

Buguggiate. 

L’Ambito ricomprende al suo interno un’area produttiva dismessa, già individuata come ambito di 

rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis da parte del Comune (Delibera di CC n. 7 del 10 marzo 2021 – ambito 

Rig. 19) e classificata dal PGT previgente come sistema territoriale T3 della città ordinaria. 

La porzione su suolo libero (6.145 mq), pur  interna al sistema edificato continuo di  Azzate-Buguggiate 

(tutte le aree a confine in Comune di Buguggiate sono infatti classificate all’interno del Tessuto Urbano 

Consolidato dal PGT di Buguggiate), era invece classificata dal PGT previgente come  area agricola. 

La nuova previsione insediativa comporta quindi un incremento di consumo di suolo pari a 6.145 mq 

(comprensivo delle aree da mantenersi a verde, comunque inferiori a 2.500 mq di estensione). 

  

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante, con individuazione della porzione di rigenerazione  
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Vista da via Garibaldi dell’edificio produttivo dismesso, già individuato quale ambito di rigenerazione di cui all’art. 8 bis l.r. 12/05 – 

Google Earth ® 

 

Vista da via Garibaldi dell’edificio produttivo dismesso, già individuato quale ambito di rigenerazione di cui all’art. 8 bis l.r. 12/05 – 

Google Earth ® 

 

Vista tridimensionale verso nord del comparto – Google Earth ® 
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Stralcio della Tavola PdR 01.a del PdR di Buguggiate 

 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di coordinare la rigenerazione dell'area dismessa attestata su via Garibaldi 

(AR 12) con il comparto su suolo libero adiacente. 

L'inclusione di tale area nell'ambito PAR4 ne accentua infatti le possibilità di rigenerazione e riutilizzo 

all'interno del più generale assetto di progetto. 

Al fine di incentivare l'attuazione coordinata e unitaria delle due parti (edificata e suoli liberi) la Variante 

introduce i seguenti un meccanismi incentivanti: 

- il riconoscimento di una SL realizzabile dall’AR12 complessivamente pari al 200% di quella oggi 

esistente nell’area edificata (stimata in 210 mq), da realizzarsi preferibilmente all’interno delle aree 

libere del PAR4; 

- l’esenzione, per la porzione su aree libere, dal ricorso ai meccanismi perequativi; 

- il concorso (in rapporto all’entità dell’edificazione) all’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

(fognatura su via Garibaldi e parcheggi pubblici, da attestare su via Garibaldi) 

L'intervento, nel suo complesso, dovrà rispettare la sensibilità e i caratteri paesaggistici dell'intorno (centro 

storico di Erbamolle e visuali ancora disponibili, da via Erbamolle, sullo scenario lacuale) nonchè procedere 

alla necessaria infrastrutturazione (realizzazione della necessaria quota di parcheggi pubblici e del 

necessario tratto di fognatura su via Garibaldi). 

Il PdR delinea già la soluzione di progetto utile a preservare le visuali paesaggistiche sullo scenario lacuale, 

attraverso l'individuazione di una opportuna fascia a verde da mantenere sul fronte est del comparto. 
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Anche in virtù del pendio (verso il lago) che caratterizza le aree del PAR4, la fascia a verde (da sistemarsi 

con un approccio naturalistico, con rade alberature ed eventuali sistemi arbustivi)  consente infatti di 

mantenere libere le visuali paesaggistiche sul Lago. 

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

Al fine di garantire l’obiettivo di qualità paesaggistica, l’istanza di pianificazione attuativa dovrà essere 

accompagnata da un atto d’obbligo, da trascriversi ai registri immobiliari, che sancisca l’obbligo unilaterale 

di  non occupare con edifici di qualsiasi foggia il mappale 499 del foglio 9 posto in Comune di Buguggiate, 

appartenente alla stessa proprietà delle aree libere del PAR4. 

 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è al residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  
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Superficie territoriale 

di cui: 

su superficie edificata (AR12) 

su suolo libero 

7.326 mq 

 

1.191 mq 

6.045 mq 

Superficie fondiaria 4.090 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Secondo le quantità indicate in via generale dal 
Piano dei Servizi e dallo schema generale della 
tavola della disciplina del PdR. L’area a verde di 
mantenimento delle visuali libere sul Lago, da 
cedersi al Comune, avrà una superficie comunque 
non inferiore a 2.000 mq. Secondo l’ipotesi di 
attuazione unitaria AR12+PAR4, i parcheggi 
pubblici dovranno essere attestati su via Garibaldi. 
E’ in ogni caso prevista la realizzazione del 
necessario tratto di fognatura comunale su via 
Garibaldi.  

Indice fondiario IF porzione su suolo libero 0,12 mq/mq (oltre a 200 mq di SL di competenza 
dell’AR12) 

Altezza massima 2 piani fuori terra – 8,50 m 

Indice di permeabilità min  30% SF 

 

In caso di mero riutilizzo dell’immobile presente nell’AR12, nel limite massimo della manutenzione 

straordinaria, è fatta salva la destinazione originaria, comunque con il divieto di insediamento di: 

- attività insalubri di 1^ e 2^ classe ai sensi del DM 5 settembre 1994; 

- attività che comportino un’emissione acustica superiore ai limiti imposti dal DPCM 14/11/97 per la 

Classe II (40 dbA notturni, 50 dbA diurni). A tal fine, in sede di istanza per il riutilizzo dell’immobile, 

dovrà essere prodotto apposito studio previsionale di impatto acustico predisposto a cura di 

tecnico abilitato;  

- attività di logistica, autotrasporto o magazzinaggio. 

Nel caso di cui sopra, l’attuazione delle aree libere del PAR4 resterà comunque possibile con Piano 

Attuativo, fatti salvi: 

- l’applicazione di un indice perequativo ITper pari a 0,02 mq/mq; 

- l’ottenimento dell’autorizzazione, da parte del Comune di Buguggiate, all’ingresso carraio e 

all’allacciamento ai pubblici servizi da via Erbamolle. 
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PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4c – zone moreniche, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti 

(elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di 

approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

Per la porzione coincidente con l’edificio produttivo dismesso e le sue aree di pertinenza, predisposizione 

preliminare, in sede di pianificazione attuativa o comunque di cambio di destinazione d’uso verso 

destinazioni non produttive, di uno studio di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della vigente 

normativa di riferimento, per la verifica dell’eventuale livello di contaminazione del suolo. Lo studio di 

caratterizzazione dovrà comunque essere condiviso con gli enti competenti (ATS e ARPA). In caso di 

superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si 

attivano le procedure di bonifica dei luoghi ex D.Lgs. 152/06. 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 
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- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alla 

realizzazione della fascia di preservazione visuale ad est, nonchè con opportuni studi 

tridimensionali di verifica dell’impatto visuale dei nuovi edifici rispetto alle ciste da preservare.  

- la progettazione dell’area a verde di preservazione visuale, dovrà garantire una sistemazione 

naturalistica utile a preservare tale funzione paesaggistica; 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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5. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PAR5 – VIA DANTE -  VIA DELLE PESCHIERE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di attuazione coordinata PAR5 è ricompreso tra via Dante e via delle Peschiere, in prossimità del 

plesso scolastico L. Da Vinci. 

L’Ambito ricomprende al suo interno un’area produttiva dismessa (1.348 mq) già individuata come ambito 

di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis da parte del Comune (Delibera di CC n. 7 del 10 marzo 2021 – ambito 

Rig. 18). su quest’area insiste una SL stimata, in via speditiva, in 675 mq, di cui: 

- edificio residenziale esistente 250 mq; 

- edifici ex produttivi e accessori 425 mq. 

Le aree su suolo libero coprono invece una superficie di 2.270 mq 

La ST totale del PAR5 è quindi pari a 3.618 mq. 

Tutte le aree ricomprese nell’Ambito erano classificate dal PGT previgente come Ambito territoriale T2 

della città consolidata e del commercio. La nuova previsione della Variante non produce quindi consumo 

di suolo ai sensi dell’integrazione del PTR alla l.r. 31/14. 

  
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante, con individuazione della porzione considerata di 

rigenerazione  
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Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 

 

Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® 



SCHEDE AMBITI AD ATTUAZIONE COORDINATA DEL PDR 

28 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'obiettivo dell'Ambito è quella di coordinare la rigenerazione dell'area dismessa attestata su via Dante (AR 

13) con il comparto su suolo libero adiacente. 

Le aree ricomprese nella previsione del PAR5 si caratterizzano per i reciproci limiti imposti 

all'edificazione/ricostruzione dal diritto di proprietà. 

Pertanto l'inclusione di tutte le aree all'interno del comparto ad attuazione coordinata PAR5 accentua 

vicendevolmente le possibilità intervento edilizio (rigenerazione e nuova edificazione) con un assetto 

urbano unitario e coerente. 

Dal punto di vista pubblico, l'intervento ha l'obiettivo specifico di migliorare i gradi di permeabilità del 

comparto verso il plesso scolastico L. Da Vinci, nonchè di realizzare una opportuna dotazione di parcheggi 

pubblici (eventualmente anche con la realizzazione di una fermata in sede propria per l'autobus delle linee 

di servizio alla scuola) secondo lo schema di massima indicato dalla tavole PdR.1.n del Piano delle regole. 

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

Al fine di incentivare l'attuazione coordinata e unitaria delle due parti (edificata e suoli liberi) la Variante 

introduce i seguenti un meccanismi incentivanti: 

- il riconoscimento di una SL realizzabile dall’AR13 pari complessivamente al 50% della SL edificabile 

derivante dall’IT applicato alla ST; 

- l’esenzione, per la porzione su aree libere, dal ricorso ai meccanismi perequativi; 

- il concorso (in rapporto all’entità dell’edificazione) all’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

(percorrenza pedonale di connessione tra via Dante e via delle Peschiere, realizzazione di parcheggi 

pubblici, eventualmente anche integrati con una fermata dell’autobus in sede propria, la cui 

realizzazione dovrà essere verificata in sede di attuazione degli interventi) 
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Il tutto secondo lo schema indicativo indicato dalla tavola della disciplina del PDR. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è al residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  

Superficie territoriale 

di cui: 

su superficie edificata (AR13) 

su suolo libero 

3.618 mq 

 

1.348 mq 

2.270 mq 

Superficie fondiaria 2.425 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Secondo le quantità indicate in via generale dal 
Piano dei Servizi e dallo schema generale della 
tavola della disciplina del PdR. La percorrenza 
pedonale di collegamento tra via Dante e via delle 
peschiere dovrà essere opportunamente arredata 
a verde lungo entrambi i lati. Secondo l’ipotesi di 
attuazione unitaria AR13+PAR5, i parcheggi 
pubblici dovranno essere attestati su via delle 
Peschiere. In sede di attuazione degli interventi si 
valuterà la fattibilità di integrare nel parcheggio 
attestato su via delle Peschiere una fermata per 
l’autobus di servizio alle scuole.  

Indice fondiario IF porzione su suolo libero 0,25 mq/mq (50% attribuito al comparto edificato, 
il resto alle aree libere in proporzione alla 
superficie ricompresa nel PAR) 

Altezza massima 3 piani fuori terra – 11,50 m 

Indice di permeabilità min  30% SF 

 

In caso di mero riutilizzo dell’immobile presente nell’AR13, nel limite massimo della manutenzione 

straordinaria, è fatta salva la destinazione originaria, comunque con il divieto di insediamento di: 

- attività insalubri di 1^ e 2^ classe ai sensi del DM 5 settembre 1994; 

- attività che comportino un’emissione acustica superiore ai limiti imposti dal DPCM 14/11/97 per la 

Classe II (40 dbA notturni, 50 dbA diurni). A tal fine, in sede di istanza per il riutilizzo dell’immobile, 
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dovrà essere prodotto apposito studio previsionale di impatto acustico predisposto a cura di 

tecnico abilitato;  

- attività di logistica, autotrasporto o magazzinaggio. 

Nel caso di cui sopra, l’attuazione delle aree libere del PAR5 resterà comunque possibile con Permesso di 

Costruire Convenzionato secondo le seguenti modalità: 

- la cessione di parcheggi lungo via delle Peschiere sarà limitato al fabbisogno indotto dall’intervento, 

con possibilità quindi di cedere una porzione ridotta di area a parcheggi rispetto a quella indicata 

dallo schema grafico della tavola PdR 1.0; 

- la cessione e la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra via Dante e via delle 

Peschiere. 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità III, con consistenti limitazioni 

 in parte in  classe di rischio sismico Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03). Per entrambe devono essere 

sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^  

  

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 
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- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio; 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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6. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PCC1 – VEGONNO – VIA DELLE CASELLE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E DELLA PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito ad attuazione coordinata PCC1 è posto al limite nord/ovest del tessuto urbano consolidato 

residenziale di Vegonno. 

L’area era classificata dal PGT vigente come Ambito territoriale T3 della città ordinaria,  con  stato di 

urbanizzazione SU2. L’attuazione era pertanto soggetta a Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi 

dell’art. 63 comma 3 delle NdA del PdR previgente. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto.  Su di essa sono presenti rive boschive. tuttavia 

non si evidenziano elementi vegetazionali di particolare valore. 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante  

  

Estratto elaborato PDR 12.a 0 – Quadro Territoriale generale del PDR 
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Complessivamente l’Ambito PCC1 copre una superficie territoriale di 2.366 mq, tutta su suolo libero. 

Rispetto al PGT vigente resta inalterata la previsione di Consumo di suolo. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'Ambito ad attuazione coordinata PCC1, tramite Permesso di Costruire Convenzionato, risponde 

all'obiettivo di garantire la necessaria infrastrutturazione del nucleo residenziale di Vegonno (sistema 

viabilistico e sottoservizi adeguati), all'interno di un assetto unitario di organizzazione dell'area coordinato 

con gli ambiti PA 1 e PA2.  

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato, dovrà prevedere: 

- la rettifica di via delle Caselle, per il collegamento del nuovo comparto con il nucleo di Vegonno. La 

rettifica di via delle Caselle potrà essere realizzata, in alternativa, dal PA1, in caso di sua attuazione 

anticipata; 

- la realizzazione della necessaria dotazione di parcheggi pubblici; 

Lo schema di progetto del le tavole della Disciplina del PdR è comunque da considerarsi indicativo degli 

obiettivi da raggiungere. La suddivisione interna del comparto non ha, quindi, carattere conformativo. 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è la residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’ambito partecipa ai meccanismi perequativi del PGT e, pertanto, l’indice territoriale totale (ITtot) 

assegnato all’ambito è composto da una quota detenuta dalla proprietà dell’area (ITpro) e da una quota di 

natura perequativa (ITper), da reperire sulle aree di generazione esterne all’ambito e destinate a servizi. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata è regolato pertanto dall’applicazione di seguenti indici e 

parametri:  
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Superficie territoriale  2.366 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 2.050 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal PdR, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito ad attuazione coordinata. Per le 
eventuali quote residue dovute in virtù della 
norma generale del Piano dei Servizi, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di 
procedere con la monetizzazione. 

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,22 mq/mq 

 

0,19 mq/mq 

0,03 mq/mq 

SL totale 521 mq  

Altezza massima 2 piani fuori terra – 9,50 m 

Indice di permeabilità min  30% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità II, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  



SCHEDE AMBITI AD ATTUAZIONE COORDINATA DEL PDR 

35 

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con implementazione 

coerente degli elementi di progetto unitario del più vasto comparto previsto dal PdR (PA1, PA2 e 

PCC1).  

- elementi arborei devono essere inoltre previsti per le aree a parcheggio. 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017. 
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7. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PCC2 – ERBAMOLLE - VIA GARIBALDI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di attuazione coordinata PCC2 è posto in località Erbamolle, all’incrocio tra via Garibaldi e via 

Erbamolle. 

L’Ambito era già previsto dal PGT vigente (SUE 1-4) e l’area era classificata come sistema territoriale T3 

della città ordinaria. 

L’ambito insiste su suolo libero (4.909 mq). 

La riconferma della previsione insediativa non comporta incremento di consumo di suolo. 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante, con individuazione della porzione di rigenerazione  

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di rispondere alla domanda insediativa residenziale, garantendo la 

realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione (fognatura su via Garibaldi), garantendo comunque 

elementi di permeabilità ambientale verso il sistema ambientale del colle di San Quirico. 
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L'intervento, nel suo complesso, dovrà rispettare la sensibilità e i caratteri paesaggistici dell'intorno (centro 

storico di Erbamolle e visuali ancora disponibili nonchè procedere alla necessaria infrastrutturazione 

(realizzazione della necessaria quota di parcheggi pubblici e del necessario tratto di fognatura su via 

Garibaldi). 

Il PdR individua, con carattere indicativo, una possibile direttrice di permeabilità verso il Colle di San 

Quirico. Tale individuazione dovrà essere definita, nella sua reale collocazione, in fase attuativa. 

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 

La destinazione d’uso ammessa, secondo i limiti dimensionali sotto indicati,  è al residenza e le sue funzioni 

complementari e accessorie. 

L’attuazione dell’Ambito ad attuazione coordinata (Permesso di Costruire Convenzionato) è regolato 

dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 4.909 mq 

Superficie fondiaria 3.590 mq 

Aree per servizi pubblici da reperire all’interno 
dell’ambito 

Secondo le quantità indicate in via generale dal 
Piano dei Servizi e dallo schema generale della 
tavola della disciplina del PdR. L’area a verde di 
mantenimento delle visuali libere sul Colle di San 
Quirico, da cedersi al Comune, avrà una superficie 
comunque non inferiore a 1.300 mq. E’ in ogni caso 
prevista la realizzazione del necessario tratto di 
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fognatura comunale su via Garibaldi.  

Indice territoriale totale  (ITtot) 

così composto: 

- Indice territoriale proprio (ITpro) 

- Indice territoriale perequativo (ITper) 

0,23 mq/mq 

 

0,20 mq/mq 

0,03 mq/mq 

Altezza massima 2 piani fuori terra – 8,50 m 

Indice di permeabilità min  30% SF 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 

 in  classe di rischio sismico Z4c – zone moreniche, nelle quali nel caso di edifici strategici e rilevanti 

(elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), devono essere sviluppati anche i livelli di 

approfondimento 2^ e 3^. 

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dettate per le diverse classificazioni dalle norme geologiche di 

Piano.  

  

Stralcio Tavola 11.a della Componente geologica del PGT vigente 
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Per la porzione coincidente con l’edificio produttivo dismesso e le sue aree di pertinenza, predisposizione 

preliminare, in sede di pianificazione attuativa o comunque di cambio di destinazione d’uso verso 

destinazioni non produttive, di uno studio di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della vigente 

normativa di riferimento, per la verifica dell’eventuale livello di contaminazione del suolo. Lo studio di 

caratterizzazione dovrà comunque essere condiviso con gli enti competenti (ATS e ARPA). In caso di 

superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si 

attivano le procedure di bonifica dei luoghi ex D.Lgs. 152/06. 

In genere, comunque, non si rileva la presenza di particolari vincoli alla trasformazione. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 

- la progettazione dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile in particolare per 

quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche 

rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore vigente (in particolare DGR 3868/2015 e 

Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

- la progettazione dovrà essere rispettosa della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alla 

realizzazione della fascia di preservazione visuale.  

- la progettazione dell’area a verde di preservazione visuale, dovrà garantire una sistemazione 

naturalistica utile a preservare tale funzione paesaggistica; 

- in sede di progettazione edilizia dovranno essere adottati provvedimenti diffusi, sia strutturali 

(infiltrazioni, invasi temporanei e riusi delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire 

che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali 

o artificiali di valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: dovrà cioè essere 

perseguita l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel rispetto 

di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 

12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento Regionale 7/2017; 
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8. AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA PCC3 – VEGONNO – VIA XXV APRILE - NAF 

L’Ambito di attuazione coordinata PCC3 è posto nel NAF di Vegonno ed era già previsto dal PGT vigente 

(SUE 1-4) e l’area era classificata come sistema territoriale T1 della città storica. 

L’ambito insiste su superficie urbanizzata (2.132 mq). 

 
Vista su Ortofoto dell’ambito ad attuazione coordinata della Variante, con individuazione della porzione di rigenerazione  

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO AD ATTUAZIONE COORDINATA 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di consentire la realizzazione di una quota di parcheggi pubblici al servizio 

del NAF di Vegonno. 

Per i contenuti specifici di progetto dell'Ambitosi rimanda alla pianificazione di dettaglio del Nucleo di 

Antica Formazione (PDR). 

 

Estratto elaborato PdR 1.0 del Piano delle Regole – Disciplina del PdR 


