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Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale delle NdA del Documento di Piano. 

Le superfici riportate nel presente elaborato derivano da misurazioni effettuate con strumentazione GIS 

delle geometrie riportate sulla tavola PdR 1.n del PdR 
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0 SCHEDE DEGLI AMBITI DI RIGENERAZIONE – AMBITO E CAMPO D’APPL ICAZIONE 

In attuazione di quanto dettato dalla lettera e quinquies) comma 2 art. 8 della l.r. 12/05, il Documento di 

Piano della Variante Generale individua gli “Ambiti della Rigenerazione Urbana”, laddove si registrino 

particolari condizioni di dismissione o sottoutilizzo degli edifici, connesse alla necessità di riqualificare il 

contesto urbano in cui si inseriscono. 

Fatta salva l’individuazione di legge, per attenuare le inerzie all’intervento tipiche dei tessuti edificati, anche 

recependo lo spirito di flessibilità e semplificazione insito nell’articolazione della l.r. 18/19 (che ha anche 

modificato in divere parti la l.r. 12/05), la disciplina urbanistica degli Ambiti di Rigenerazione è demandata 

dal Documento di Piano al Piano delle Regole, al fine di perseguire una più efficace e snella operatività 

nell’attuazione degli interventi di rigenerazione.  

Ciò, comunque, all’interno del quadro generale di riferimento (in merito agli obiettivi da perseguire) 

individuato dal DdP. 

A tal fine il presente fascicolo, che costituisce parte integrante e sostanziale delle NdA del Piano delle 

regole, disciplina le modalità di intervento negli Ambiti di Rigenerazione,. 

Ne consegue che la disciplina urbanistica degli Ambiti di Rigenerazione permane valida, all’interno del Piano 

delle regole, anche ad eventuale decadenza quinquennale del DdP. 

Sempre con riferimento agli obiettivi di carattere generale qui delineati e alla necessità di flessibilità e 

operatività che deve caratterizzare le previsioni relative a questi ambiti, l’apparato normativo del Piano 

delle Regole: 

- recepisce, per mezzo delle presenti schede, gli eventuali obiettivi (pubblici o comunque di interesse 

generale) indicati dal DdP; 

- laddove tali eventuali obiettivi pubblici siano considerati dalla Variante Generale di interesse 

preminente, prevede di norma l’attuazione tramite Programmi Integrati di Intervento di cui agli 

artt. 87 e ss della l.r.12/05, restando comunque salva l’attuazione tramite altre forme di 

pianificazione attuativa. Laddove si faccia ricorso a tali strumenti l’intervento è qualificabile come di 

Ristrutturazione urbanistica ai sensi della lett. f comma 1 art. 3 del DPR 380/01 e trova contestuale 

applicazione il regime incentivante del contributo di costruzione dettato dal comma 2 quater) art. 

43 l.r. 12/05; 

- indica, per mezzo delle presenti schede e in relazione all’estensione ridotta o al grado di 

complessità inferiore di alcuni ambiti, la possibilità del ricorso al Permesso di Costruire 

Convenzionato, ferma restando la natura di Ristrutturazione Urbanistica riconosciuta agli interventi 

qui disciplinati;  

- indica le modalità d’uso temporanee ammesse, ai sensi dell’art. 51-bis l.r. 12/05, in attesa 

dell’intervento di Rigenerazione. In tali casi, non procedendosi con interventi di Ristrutturazione 

urbanistica non trova applicazione il regime incentivante di riduzione del contributo di costruzione, 

se dovuto. 

L’attivazione del Programmi Integrati determina l’applicazione di quanto previsto dal comma 1 art. 88 l.r. 

12/05 (indifferenza funzionale senza limitazioni percentuali delle diverse funzioni ammesse), ad eccezione 

delle funzioni esplicitamente escluse dalle presenti schede o da altre norme del PdR. Il principio di 
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indifferenza funzionale è comunque confermato anche per gli interventi da attuare tramite PdC 

Convenzionato. 

Nelle presenti schede sono ripresi , anche per il tramite di schemi grafici, gli eventuali obiettivi di assetto 

urbano o di interesse pubblico o generale indicati dal DdP da perseguire nell’attuazione.  

Gli schemi grafici presenti nelle schede mantengono un carattere indicativo e non conformativo del regime 

giuridico delle singole porzioni d’ambito. Il rispetto di quanto indicato in termini di assetto progettuale 

complessivo costituisce comunque il presupposto per l’approvazione conforme alla disciplina del PdR degli 

strumenti attuativi (PII, PA o PdC convenzionati). 

Fatto salvo quanto sopra, il rispetto degli elementi di carattere dimensionale dettati dalle presenti schede, 

quali quelli di capacità insediativa, di altezza, di distanza dai confini e tra gli edifici, di permeabilità, ecc..., 

costituisce presupposto  per l’approvazione conforme alla disciplina del PdR degli strumenti attuativi (PII, 

PA o PdC convenzionati). 

Laddove nelle presenti schede si faccia riferimento alla superficie edificata esistente, essa si intende quale 

somma della Superficie Lorda (SL) e della Superficie Accessoria (SA) esistenti fuori terra. Le quantità di SL 

esistente costituisce comunque un dato indicativo, derivando da stime effettuate in sede di redazione del 

PGT. La SL effettivamente esistente da assumere quale riferimento per gli interventi sarà quella 

regolarmente insediata ed effettivamente dimostrata, per il tramite di rilievi ed elaborati di dettaglio,  in 

sede di istanza di pianificazione attuativo o di rilascio del PdC convenzionato (laddove ammesso).  

Gli schemi grafici eventualmente presenti nelle diverse schede debbono quindi intendersi come indicativi. 

Non necessita pertanto di procedura di Variante al PGT l’approvazione di PII, PA o PDC convenzionati che 

perseguano comunque gli obiettivi generali qui indicati, pur se con l’utilizzo di schemi progettuali differenti 

(se coerenti con gli obiettivi dettati), nel rispetto comunque delle quantità massime di capacità insediativa 

o degli altri indici qui indicati. 
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1. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR1 – VIE ACQUADRO - DON CREMONA – EX TESSITURA 

GHIRINGHELLI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato, è posto nel comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai 

Colli, Don Cremona e Acquadro. 

L’area produttiva dismessa era classificata come  Ambito di Trasformazione n. 3 dal PGT vigente, poi 

individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 7 – ex tessitura Ghiringhelli). 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante – sovrapposizione con AT previgenti 

 

Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 
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Complessivamente l’Ambito di Rigenerazione (AR) 1 copre una superficie territoriale di 9.026 mq, 

completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 5.400 mq. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito partecipa all’attuazione dell’assetto progettuale unitario delineato dalla Variante Generale per il 

comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che costituisce il 

riferimento per le singole trasformazioni in termini di permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione 

di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 

Schema indicativo dell’organizzazione di progetto del comparto tra le vie Veneto Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro. 
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L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è l’innalzamento della qualità del contesto, con la 

riconfigurazione dell’edificato esistente, l’insediamento di nuove funzioni e la riorganizzazione urbana 

(viabilità, parcheggi, percorrenze per la mobilità dolce, ecc..) utili a ottenere nuovi gradi di permeabilità e 

una nuova immagine urbana. 

A tal fine gli specifici obiettivi da perseguire con la Rigenerazione sono: 

 la riconfigurazione di via Don Cremona (per il tratto antistante l’area di intervento e in raccordo 

con la rettifica indicata per via Acquadro) al fine di innalzarne il ruolo all’interno della maglia 

urbana, integrata con un nuovo sistema di percorrenze ciclopedonali e parcheggi, opportunamente 

arredati a verde;  

 la rettifica della via Acquadro, nel tratto antistante le aree di intervento, utile a raccordarla con il 

nuovo disegno planimetrico indicato per la via Don Cremona, integrata con un nuovo sistema di 

percorrenze ciclopedonali e parcheggi, opportunamente arredati a verde; 

 la partecipazione alla realizzazione di una direttrice di permeabilità ciclopedonale di 

attraversamento in senso est/ovest , tra la via Don Cremona e la porzione a fondo cieco di via 

Acquadro. Per questa specifica opera, laddove l’intervento non possa coordinarsi (in termini di 

cessione delle aree ed esecuzione delle opere) con il limitrofo TR 1.1, l’attuazione dell’intervento 

dovrà comunque prevedere l’esecuzione dell’opera nel suo primo tratto sulle aree interne al 

comparto, sino al limite della proprietà; 

 la deimpermeabilizzazione parziale dell’ambito, con la realizzazione di aree verdi pubbliche e 

pertinenziali. Rispetto alle sistemazioni a verde pubblico si prevede si prevede la realizzazione di 

aree verdi sia nella porzione est attestata su via Acquadro, sia negli spazi ricompresi tra la nuova 

configurazione viaria di via Don Cremona e l’Oratorio. 

L’attuazione tramite PII consente l’insediamento di una pluralità di funzioni in un’ottica di indifferenza 

funzionale, come stabilito dal comma 1 art.88 della l.r. 12/05. 

E’ comunque escluso l’insediamento di: 

- attività produttive manifatturiere; 

- Medie Superfici di Vendita oltre 300 mq di superficie di vendita, in relazione all’opportunità di non 

gravare di ulteriore traffico e di nuova domanda di sosta l’areale in cui si colloca l’area. 

In caso di mero riutilizzo degli immobili, 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 di logistica e autotrasporto. 

Sono possibili tutti gli usi temporanei ammessi in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  
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In sede di presentazione dell’istanza per l’approvazione del Programma integrato di Intervento è ammesso, 

laddove ritenuto opportuno da parte dal promotore, un incremento del 10% della Superficie edificata (SL + 

SA) esistente. 

 

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 9.025 mq 

Superficie fondiaria  (indicativa) 4.500 mq 

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

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Rigenerazione e per le eventuali 
quote esterne necessarie alla realizzazione 
completa del nuovo sistema viario e ciclopedonale. 
Anche al fine di incentivare la rigenerazione 
dell’area, con la realizzazione delle opere 
pubbliche previste dallo schema progettuale del 
DdP si intende assolto il fabbisogno di aree per 
servizi pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate dal PII. 

SL assegnata 4.800 mq 

Altezza massima 3 piani fuori terra – 11,50 m 

Indice di permeabilità min  20% ST 

 

 

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.  
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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: 

- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- predisposizione preliminare, in sede PII 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. 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 

- piantumazione delle aree a parcheggio (escluso quelli pubblici eventualmente realizzati su via 

Marconi) con essenze arboree, in ragione di 1 albero ogni 100 mq di superficie scoperta; 
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- la progettazione edilizia 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); 

- dovrà essere predisposta la valutazione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che 

ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali, così come negli altri casi previsti all’art. 8 della 

legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98; gli edifici dovranno comunque possedere i requisiti 

acustici passivi necessari per ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 novembre 1998, n°459; 

 

 

  



SCHEDE AMBITI DI RIGENERAZIONE 

15 

2. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR2 – COMPARTO ORATORIO DI  VIA V. VENETO E VIA DON 

CREMONA 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione è costituito da due aree non contigue (una attestata su via Vittorio Veneto e 

l’altra su via Don Cremona) appartenenti al complesso oratoriale di San Giuseppe. 

Le due aree non contigue erano ricomprese nel più ampio Ambito di Trasformazione n. 6 del PGT vigente, 

nel suo complesso poi individuato quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 17 – via Vittorio Veneto e via Don 

Cremona) . 

Considerando che all’interno dell’ex AT6 del PGT vigente si svolgono attività di servizio erogate dalla 

Parrocchia di Azzate(Cinema-teatro e attività ludico sportive) o residenziali che si intendono confermare 

(con eventuale modulazione delle norme del PdS e del PdR), l’originaria perimetrazione (di Ambito di 

Trasformazione e di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05) viene modificata dalla Variante Generale, 

ricomprendendo nell’Ambito di Rigenerazione  solo le porzioni interessate da ipotesi di effettiva modifica 

dello stato di fatto. 

Le due porzioni non contigue ricomprese nell’Ambito di Rigenerazione 2 insistono completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14. 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante – sovrapposizione con AT previgenti 
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Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 900 mq. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito partecipa all’assetto progettuale unitario delineato dalla Variante Generale per il comparto 

ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che costituisce il 

riferimento per le singole trasformazioni in termini di permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione 

di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 
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Schema indicativo dell’organizzazione di progetto del comparto tra le vie Veneto Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro. 

L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è l’innalzamento della qualità del contesto, con la 

riconfigurazione dell’edificato esistente, l’insediamento di nuove funzioni e la riorganizzazione urbana 

(viabilità, parcheggi, percorrenze per la mobilità dolce, ecc..) utili a ottenere nuovi gradi di permeabilità e 

una nuova immagine urbana. 

A tal fine gli specifici obiettivi da perseguire con la Rigenerazione  sono: 

 la riconfigurazione di via Vittorio Veneto (per il tratto antistante l’area Oratoriale) previa 

demolizione della cortina edilizia esistente (inadatta per limiti fisici ad un recupero a fini abitativi) 

nonchè dell’edificio di proprietà parrocchiale presente sul lato opposto di via Vittorio Veneto, con 

contestuale realizzazione di parcheggi e percorrenze pedonali connesse al più generale circuito 

urbano (di progetto) della mobilità dolce. In corrispondenza dell’area edificata posta sul lato 

opposto di via V. Veneto si prevede la realizzazione di una piazza pedonale integrata con 

sistemazioni a verde e da eventuali ulteriori parcheggi. 

Tali obiettivi sono perseguiti con il trasferimento dei volumi esistenti nell’area attestata su via Don 

Cremona, che versa in stato di degrado e abbandono. 

In relazione all’entità e alla natura degli interventi pubblici previsti su via Vittorio Veneto (di utilità generale 

e non al servizio dell’area non contigua di cui si prevede il riutilizzo a fini edificatori), in sede di 

convenzionamento potrà essere disposto dall’Amministrazione Comunale, come ammesso dal comma 1-bis 

art.46 l.r. 12/05, lo scomputo totale o parziale del contributo sul costo di costruzione. 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato consente l’insediamento di una pluralità di 

funzioni in un’ottica di indifferenza funzionale. 
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E’ comunque escluso l’insediamento di: 

- attività produttive manifatturiere; 

- Medie Superfici di Vendita, in relazione alla necessità di non gravare di ulteriore traffico e di nuova 

domanda di sosta l’areale in cui si colloca l’area oggetto di edificazione. 

In caso di mero riutilizzo degli immobili, 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 di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita. 

Sono possibili tutti gli usi temporanei ammessi in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 2.328 mq di cui: 

- 1.224 mq circa per l’area di via Don Cremona; 

- 1.104 mq circa per le aree di via Vittorio Veneto.  

Superficie fondiaria (indicativa) 1.224 mq circa (area su via Don Cremona) 

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

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Rigenerazione e per le eventuali 
quote esterne necessarie alla realizzazione 
completa del nuovo sistema viario e ciclopedonale. 
Anche al fine di incentivare la rigenerazione 
dell’area, con la realizzazione delle opere 
pubbliche previste dallo schema progettuale del 
DdP si intende assolto il fabbisogno di aree per 
servizi pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate dal PII. 

SL assegnata 800 mq nell’area di via Don Cremona 

Altezza massima 2 piani fuori terra (8,50 m) oltre a sottotetto 

Indice di permeabilità min  10% della SF di via Don Cremona 

 



SCHEDE AMBITI DI RIGENERAZIONE 

19 

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 

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: 

- per l’area attestata su via Don Cremona, adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 
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- piantumazione delle aree a parcheggio con essenze arboree, in ragione di 1 albero ogni 100 mq di 

superficie scoperta; 

- la progettazione edilizia 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); 
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3. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR3 – VIA AI COLLI – EX TESSITURA OLIVAREZ 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato, è attestato su via Battisti, in posizione antistante con 

la Scuola Secondaria Inferiore L. Da Vinci. 

L’area produttiva dismessa era classificata come  Ambito di Trasformazione n. 6 dal PGT vigente, poi 

individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 8 – ex tessitura Olivarez). 

L’area è edificata e sede di precedente attività produttiva. 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante – sovrapposizione con AT previgenti 

 

Estratto elaborato DP 22 – direttive del PGT vigente 
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L’Ambito di Rigenerazione (AR) 3 copre una superficie territoriale di 1.581 mq, completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 870 mq. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito partecipa all’attuazione dell’assetto progettuale unitario delineato dalla Variante Generale per il 

comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che costituisce il 

riferimento per le singole trasformazioni in termini di permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione 

di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 

Schema indicativo dell’organizzazione di progetto del comparto tra le vie Veneto Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro. 
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L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è l’innalzamento della qualità del contesto, con la 

riconfigurazione dell’edificato esistente, l’insediamento di nuove funzioni e la riorganizzazione urbana 

(viabilità, parcheggi, percorrenze per la mobilità dolce, ecc..) utili a ottenere nuovi gradi di permeabilità e 

una nuova immagine urbana. 

A tal fine gli specifici obiettivi da perseguire con la Rigenerazione sono: 

 la partecipazione alla realizzazione di una direttrice di permeabilità ciclopedonale di 

attraversamento in senso est/ovest, tra la via Battisti e l’area comunale posta in corrispondenza 

con il fondo cieco di via Acquadro; 

 la rettifica della porzione settentrionale di via Renato Colli, che si immette su via Battisti, nel 

tratto antistante l’area di intervento, integrata con nuovi parcheggi; 

 la deimpermeabilizzazione parziale dell’ambito, con la realizzazione di aree verdi pubbliche (di 

arredo della nuova percorrenza ciclopedonale) e pertinenziali. 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato consente l’insediamento di una pluralità di 

funzioni in un’ottica di indifferenza funzionale. 

E’ comunque escluso l’insediamento di: 

- attività produttive manifatturiere; 

- Medie Superfici di Vendita, in relazione alla necessità di non gravare di ulteriore traffico e di nuova 

domanda di sosta l’areale in cui si colloca l’area oggetto di edificazione. 

In caso di mero riutilizzo degli immobili, 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 di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita. 

Sono possibili tutti gli usi temporanei ammessi in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 1.581 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 1.219 mq 

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

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Rigenerazione e per le eventuali 
quote esterne necessarie alla realizzazione 
completa del nuovo sistema viario e ciclopedonale, 
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e comunque non inferiori al 50% delle dotazioni 
pubbliche previste dalla disciplina generale del PdS 
in rapporto alla funzione da insediare. Laddove tale 
quantità non sia raggiunta con l’attuazione dello 
schema di progetto pubblico delineato dal DdP, è 
facoltà dell’AC consentirne la monetizzazione. 

SL 700 mq 

Altezza massima 2 piani fuori terra (8,50 m) oltre a sottotetto 

Indice di permeabilità min  20% ST 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità II, con modeste limitazioni; 

 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) e devono quindi 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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Una porzione settentrionale dell’Ambito è interessata dalla fasce di tutela assoluta (10 m) e di protezione 

(ulteriori 10 m) di un elemento del reticolo idrico minore (tombinato). 

Le trasformazioni dovranno quindi relazionarsi con i vincoli sopra riepilogati, che comunque non 

impediscono (per la loro scarsa incidenza o la loro collocazione rispetto alla generalità dell’area) il processo 

di rigenerazione dell’area. 

MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

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

- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 

- la progettazione edilizia 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); 

- predisposizione preliminare, in sede istanza di rilascio di titolo abilitativo 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 
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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. 
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4. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR4 – VIA MATTEOTTI – EX CONSORZIO AGRARIO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato (ex Consorzio Agrario), è localizzato in via Matteotti, 

all’altezza dell’intersezione con via Trento. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito territoriale T3 della città ordinaria in Gamma 

funzionale GF2) ed è stata individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 12 – via Matteotti – ex consorzio 

Agrario). 

All’interno dell’ambito sono presenti: 

- un edificio residenziale con 3 piani fuori terra, in ottimo stato di conservazione; 

- gli edifici di stoccaggio dell’ex Consorzio Agrario. 

All’esterno dell’Ambito, al confine sud, è presente un lavatoio storico di proprietà comunale, da cui è 

possibile accedere direttamente da via Matteotti. Più oltre, verso sud, è presente la Scuola Secondaria 

Inferiore L. Da Vinci. 

  

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

ex Lavatoio 
comunale 

Scuola Secondaria 
Inferiore L. Da Vinci 
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Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 

 

L’Ambito di Rigenerazione (AR) 4 copre una superficie territoriale di 1.786 mq, completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 1.500 mq, di cui: 

- edificio residenziale esistente 500 mq; 

- edifici di servizio ex Consorzio agrario 565 mq. 

 

Vista dell’edificio residenziale in ottimo stato di conservazione da via Matteotti 
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Vista del fronte nord dell’Ambito, su via Matteotti - Edifici strumentali di servizio all’ex attività del Consorzio Agrario 

 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito partecipa, pur se con dimensioni contenute, al generale processo di riorganizzazione della 

porzione centrale di Azzate, in posizione limitrofa ai principali servizi e al principale comparto di 

trasformazione urbana del territorio collocato più a sud (TR1.n, AR 1, 2 e 3). 

 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 
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Schema indicativo dell’assetto di progetto dell’Ambito di Rigenerazione. 

L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è l’innalzamento della qualità del contesto, con la 

riconfigurazione dell’edificato esistente, l’insediamento di nuove funzioni e la riorganizzazione urbana 

(percorrenze per la mobilità dolce, ecc..) utili a ottenere nuovi gradi di permeabilità e una nuova immagine 

urbana. 

A tal fine gli specifici obiettivi da perseguire con la Rigenerazione sono: 

- il recupero ad altra funzione urbana delle SL degli edifici strumentali alle attività dell’ex Consorzio 

Agrario (sostituzione edilizia previa demolizione e ricostruzione), 

- laddove sia mantenuto l’edificio residenziale esistente, l’integrazione dello stesso nel progetto di 

assetto dell’Ambito; 

- la valorizzazione del limitrofo lavatoio comunale, realizzando  una direttrice di permeabilità 

ciclopedonale dedicata, utile anche ad aumentare i gradi di accessibilità al plesso scolastico L.D. 

Vinci e alla nuova centralità urbana posta più a sud - TR 1.n e AR 3; 

- nel caso di sola sostituzione edilizia degli edifici di servizio all’ex Consorzio Agrario (demolizione e 

ricostruzione con diverso sedime) la rigenerazione dovrà consentire, al minimo, il ripristino di una 

continuità del calibro stradale di via Matteotti lungo il lato nord dell’Ambito, ai fine di metterne in 

sicurezza le percorrenze pedonali; 

- laddove nel processo di rigenerazione si preveda la sostituzione edilizia anche dell’edificio 

residenziale esistente, la rettifica del calibro stradale di via Matteotti dovrà essere estesa lungo 

tutto il perimetro dell’Ambito, anche nel tratto posto all’angolo dell’edificio residenziale esistente; 
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- la deimpermeabilizzazione parziale dell’ambito, con la realizzazione di aree verdi pubbliche (di 

arredo della nuova percorrenza ciclopedonale) e pertinenziali. 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato consente l’insediamento di una pluralità di 

funzioni in un’ottica di indifferenza funzionale. 

E’ comunque escluso l’insediamento di: 

- attività produttive manifatturiere; 

- Medie Superfici di Vendita, in relazione alla necessità di non gravare di ulteriore traffico e di nuova 

domanda di sosta l’areale in cui si colloca l’area oggetto di edificazione. 

In caso di mero riutilizzo degli immobili, 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 di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita. 

Sono possibili tutti gli usi temporanei ammessi in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 1.786 mq 

Superficie fondiaria (indicativa) 1.350 mq 

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

Quelle necessarie ad attuare il disegno unitario 
indicato dal DdP, per le parti insistenti all’interno 
dell’Ambito di Rigenerazione e per le eventuali 
quote esterne necessarie alla realizzazione 
completa del nuovo sistema viario e ciclopedonale. 
Anche al fine di incentivare la rigenerazione 
dell’area, con la realizzazione delle opere 
pubbliche previste dallo schema progettuale del 
DdP si intende assolto il fabbisogno di aree per 
servizi pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate dal PII. Deve essere 
comunque garantito il reperimento completo delle 
dotazioni di posti auto privati, anche relativamente 
all’edificio residenziale esistente. 

SL assegnata 600 mq, aggiuntivi alla SL dell’edificio residenziale 
esistente 
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Altezza massima 3 piani fuori terra – 12,50 m 

Indice di permeabilità min  10% SF 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in gran parte in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni (porzioni edificate lungo via 

Matteotti e la maggior parte delle aree pertinenziali); 

 in minima parte in  classe di fattibilità II, con modeste limitazioni; 

 in parte 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) e 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 

La porzione meridionale dell’Ambito è interessata dalla fasce di tutela assoluta (10 m) e di protezione 

(ulteriori 10 m) di un elemento del reticolo idrico minore (tombinato). 

Le trasformazioni dovranno quindi relazionarsi con i vincoli sopra riepilogati, che comunque non 

impediscono (per la loro scarsa incidenza o la loro collocazione rispetto alla generalità dell’area) il processo 

di rigenerazione dell’area. 
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MISURE DI ATTENZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

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

- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 

- la progettazione edilizia 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); 
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5. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR5 –  EX CAMPEGGIO  

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente impermeabilizzato e già sede di un’attività ricettiva all’aria 

aperta (ex campeggio), è posto nell’ambito perilacuale al confine con Buguggiate. 

L’area dell’ex campeggio, attualmente dismessa, era classificata come  Ambito AMF5, per attività ricettive 

all’aria aperta dal PGT vigente, poi individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 

12/05 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 15 – ex campeggio sette 

laghi). 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 
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L’area è ricompresa in un ambito interessato da un articolato sistema di tutela ambientali. Precisamente: 

- ZPS IT2010501 Lago di Varese (all’esterno dei confini dell’Ambito di Rigenerazione); 

- ZSC IT201002 Alnete del Lago di Varese (all’esterno dei confini dell’Ambito di Rigenerazione); 

- vincolo paesaggistico di cui al comma 1 lett.b) art. 142 Dl.gs 42/2004 (fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia dei laghi). 

Essa inoltre è all’interno dello Schema di Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino approvato con la D.G.P. PV 

56 del 05.03.2013. Tale schema prevede tra l’altro la deframmentazione di due varchi (n° 44 e 65) sul 

limitare nord, est e sud dell’area di rigenerazione, ricompresi nel programma d’azione dell’AQST 

“Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese” il cui schema di accordo è stato approvato con DGR 

XI/1495 del 08/04/2018.  

 

Principali sistemi di tutela ambientale e varchi da deframmentare in corrispondenza dell’Ambito di Rigenerazione di Variante 

Complessivamente l’Ambito di Rigenerazione (AR) 5 copre una superficie territoriale di 68.777 mq, 

completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

Il principale obiettivo della Rigenerazione è quello di restituire una struttura per attività ricettive all’aperto 

(dotata dei necessari servizi di supporto) integrata nel sistema ambientale con maggiori gradi di coerenza e 

sostenibilità rispetto alla configurazione precedente.  

Elementi centrale di tale obiettivo sono: 

- la parziale deimpermeabilizzazione dell’area, soprattutto nella porzione verso il lago, dove le 

attività all’aria aperta saranno di carattere ludico e fruitivo per gli ospiti della struttura, su 

superficie non impermeabilizzata, e verso sud, nei pressi dell’accesso; 

- le parziali deimpermeabilizzazioni coadiuvano il processo di deframmentazione dei varchi della 

Rete Ecologica Campo dei Fiori-Ticino, a nord, sud e ovest del complesso. 

- la realizzazione di un complesso ricettivo all’aria aperta ben inserito, dal punto di vista 

paesaggistico, con il contesto. 

Ai fini di cui sopra il Documento di Piano della variante individua, pur con carattere indicativo, le aree da 

deimpermeabilizzare nelle aree a nord e a sud del complesso, stimate indicativamente in 31.600 mq (circa 

pari al 45% della ST).  

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

All’interno delle superfici da deimpermeabilizzare è ricompreso l’attuale parcheggio (nei pressi 

dell’ingresso), per il quale si conferma la funzione, pur all’interno di una sistemazione naturale della 

pavimentazione (nei limiti di quanto richiesto dall’uso a parcheggio). 
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Gli obiettivi specifici da perseguire con la Rigenerazione sono quindi: 

- la rifunzionalizzazione dell’ambito quale attività ricettiva all’aperto, dotata dei necessari servizi di 

supporto; 

- la deimpermeabilizzazione della porzione nord del complesso esistente, per una superficie 

indicativa di 26.000 mq circa, corrispondente ad una fascia di ampiezza pari a circa 160 ml dalla 

porzione più settentrionale del limite d’ambito. In tale fascia potranno comunque svolgersi le 

attività ludico/fruitive dell’attività ricettiva. Tale area dovrà comunque essere opportunamente 

piantumata con alberi ad alto fusto, coerentemente con il disegno di riutilizzo funzionale; 

- la  deimpermeabilizzazione della porzione sud, limitrofa alle preesistenti strutture di servizio, per 

una superficie indicativamente stimata in 4.100 mq. Tale porzione dovrà essere ripiantumata, 

anche nelle forme del bosco, al fine di integrare la deframmentazione del varco della Rete Ecologica 

campo dei Fiori Ticino, posto appena al di fuori della struttura ricettiva; 

L’attuazione degli interventi avviene tramite Piano Attuativo. 

La destinazione d’uso  è quella di attività ricettiva all’aria aperta nella forma del Villaggio Turistico ai sensi 

dell’art. 51 l.r. 15/2007, ivi compresi i servizi di supporto (sportivi, fruitivi, igienico-sanitari), anche di 

carattere ristorativo. 

In attesa di rifunzionalizzazione della struttura ricettiva, non sono ammessi altri usi. 

Gli eventuali usi temporanei potranno essere ammessi, in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, solo 

dopo il risanamento delle aree e le deimpermeabilizzazioni previste dalla Variante Generale, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 68.777 mq 

Superficie da deimpermeabilizzare (indicative) 45 % della ST 

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

Quelli necessari a consentire la realizzazione di un 
accesso ciclopedonale al Lago, lungo il perimetro 
ovest del comparto. In ogni caso dovrà essere 
garantito il reperimento di parcheggi privati utili a 
rispondere alla domanda di sosta generata, nel 
complesso, dall’attività ricettiva. 

SL assegnata (per funzioni ricettive/ristorativo e di 
servizio all’attività) in edifici stabili, oltre le 
piazzole autorizzate 

1.500 mq 

Altezza massima 2 piani fuori terra – 8,50 m 
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Indice di permeabilità min  45% ST 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Ogni intervento deve essere assoggettato alla Valutazione di Incidenza in riferimento alle limitrofe ZPS 

IT2010501 Lago di Varese  e ZSC IT201002 Alnete del Lago di Varese. 

In relazione al vincolo paesaggistico di cui al comma 1 lett.b) art. 142 Dl.gs 42/2004 (fascia della profondità 

di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi), ogni intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica di 

cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in gran parte in classe di fattibilità III, con consistenti limitazioni; 

 in parte in  classe di rischio sismico Z2c – zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti. 

Per entrambe devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^  

In relazione a quanto sopra, si applicano 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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- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- predisposizione preliminare, in sede PA, 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. 

- piantumazione delle aree a parcheggio  con essenze arboree, in ragione di 1 albero ogni 100 mq di 

superficie scoperta; 

- piantumazione delle altre aree scoperte,  con essenze arboree in ragione di 1 albero ogni 150 mq di 

superficie scoperta; 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 

- la progettazione edilizia 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); 

- nei parcheggi o comunque in luogo accessibile al pubblico dovrà essere installato almeno  un punto 

di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di 

recepimento della direttiva 2014/94/UE; 

- ulteriormente dovranno essere installati almeno 3 punti di ricarica elettrica per velocipedi; 

- eventuali ulteriori punti di ricarica dovranno comunque essere installati laddove previsti dall’art. 4 

comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 28/2020 e comunque secondo le 

quantità indicate da eventuali norme legislative o regolamentari approvate successivamente 

all’approvazione della Variante Generale del PGT. 
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6. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR6 – VIE MARCONI E VIA ROMA – EX GIAMBERINI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato (ex attività produttiva Giamberini), è localizzato 

all’intersezione tra le vie  Marconi e Roma, vicino al Nucleo di Antica Formazione di Azzate e alla scuola 

primaria di via Roma. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito AMF1: per attività secondarie intercluse   in 

Gamma funzionale GF1) ed è stata individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 

12/05 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 5 – vie Marconi, Sauro e 

Roma – ex Giamberini). 

L’area è edificata e sede di precedente attività produttiva. 

All’interno dell’ambito sono presenti: 

- un edificio residenziale con 2 piani fuori terra, in vario stato di conservazione e parzialmente 

abitato; 

- gli edifici produttivi dell’attività produttiva dismessa. 

 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  
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Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 

 

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

 

Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® 
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L’Ambito di Rigenerazione (AR) 6 copre una superficie territoriale di 2.165 mq, completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 1.620 mq. 

 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito partecipa al generale processo di riorganizzazione della porzione centrale di Azzate, in posizione 

limitrofa ai principali servizi e al principale comparto di trasformazione urbana del territorio collocato più a 

sud/est (TR1.n, AR 1, 2 e 3). 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 

Schema indicativo dell’assetto di progetto dell’Ambito di Rigenerazione. 
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L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è l’innalzamento della qualità del contesto, con la 

riconfigurazione dell’edificato esistente, l’insediamento di nuove funzioni e la riorganizzazione urbana 

(percorrenze per la mobilità dolce, ecc..) utili a ottenere nuovi gradi di permeabilità e una nuova immagine 

urbana. 

A tal fine gli specifici obiettivi da perseguire con la Rigenerazione sono: 

- il recupero delle SL degli edifici esistenti (sostituzione edilizia previa demolizione e ricostruzione) 

per funzioni urbane coerenti con il contesto; 

- in caso di sostituzione edilizia integrale di tutti gli edifici presenti, la riconfigurazione del fronte su 

via Marconi, con la realizzazione di parcheggi pubblici e percorrenze pedonali secondo lo schema 

indicativo fornito dal DdP; 

- nel caso di sola sostituzione edilizia degli edifici ex produttivi (demolizione e ricostruzione con 

diverso sedime) l’assetto progettuale dovrà comunque integrare l’edificio residenziale esistente con 

il resto del comparto. In tal caso deve essere comunque garantito il reperimento dei posti auto 

privati per il totale delle SL del comparto, sia quelle dell’edificio mantenuto sia quelle dei nuovi 

edifici realizzati in sostituzione); 

- la deimpermeabilizzazione parziale dell’ambito, con la realizzazione almeno di aree verdi 

pertinenziali. 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato consente l’insediamento di una pluralità di 

funzioni in un’ottica di indifferenza funzionale. 

E’ comunque escluso l’insediamento di: 

- attività produttive manifatturiere; 

- Medie Superfici di Vendita, in relazione alla necessità di non gravare di ulteriore traffico e di nuova 

domanda di sosta l’areale in cui si colloca l’area oggetto di edificazione. 

In caso di mero riutilizzo degli immobili, 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 di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita. 

Sono possibili tutti gli usi temporanei ammessi in applicazione dell’art. 51-bis della l.r. 12/05, previo 

convenzionamento con il Comune ai sensi dello stesso articolo.  

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 2.165 mq 
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Superficie fondiaria (indicativa) in caso di 
sostituzione edilizia integrale 

1.820 mq 

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

Quelle necessarie ad attuare il disegno indicato dal 
DdP 8parcheggi pubblici e percorrenze pedonali). 
Nel caso di sostituzione integrale degli edifici 
esistenti, anche al fine di incentivare la 
rigenerazione dell’area, con la realizzazione delle 
opere pubbliche previste dallo schema progettuale 
del DdP si intende assolto il fabbisogno di aree per 
servizi pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate dal PdCC. 

Nel caso di sostituzione edilizia solo degli edifici 
produttivi, il soddisfacimento delle aree per servizi 
pubblici, pari al 50% di quelli indicati in via 
generale dal PdS, avverrà previa monetizzazione. In 
tal caso deve essere comunque essere garantito il 
reperimento completo delle dotazioni di posti auto 
privati, anche relativamente all’edificio 
residenziale esistente. 

SL assegnata 1.000 mq, aggiuntivi alla SL dell’edificio 
residenziale esistente 

Altezza massima 3 piani fuori terra – 12,50 m 

Indice di permeabilità min  10% ST. Nel caso di mantenimento dell’edificio 
residenziale esistente, l’Indice di permeabilità sarà 
riferito alla ST interessata dalla sostituzione 
edilizia. 

 

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.  
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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: 

- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- predisposizione preliminare, in sede di istanza per il rilascio del titolo abilitativo 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. 

- il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie arbustive ed 

arboree autoctone; 

- la progettazione edilizia 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 
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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); 

- dovrà essere predisposta la valutazione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che 

ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o ferroviarie, così come negli altri casi previsti 

all’art. 8 della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98; gli edifici dovranno comunque 

possedere i requisiti acustici passivi necessari per ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 

novembre 1998, n°459; 
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7. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR7 –VIA MATTEOTTI – EX BOTTONIFICIO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione , completamente edificato (ex attività produttiva), è localizzato in via Matteotti, 

all’altezza dell’incrocio con via IV Novembre. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito Territoriale T3 – della città ordinaria in 

Gamma funzionale GF2) ed è stata individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 

12/05 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 13 – via Matteotti - ex 

bottonificio). 

     

Viste dell’Ambito di Rigenerazione della Variante – Ortofoto e Google Earth ® 

L’Ambito di Rigenerazione (AR) 7 copre una superficie fondiaria di 425 mq, completamente su Superficie 

Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 650 mq 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie generali del PGT. 

In linea generale è ammessa, con titolo diretto, la rifunzionalizzazione dell’edificio per la funzione originaria 

o per funzioni compatibili, fermo restando il divieto di insediamento di: 

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

- attività di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita 

- attività varie, anche paracommerciali, che presuppongano la generazione di traffico o l’accesso di 

utenti. 
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Data la natura dell’immobile, non si ritiene possibile l’uso per funzioni temporanee che presuppongano 

l’accesso di utenti. 

In caso di demolizione dell’edificio è ammessa la destinazione residenziale, con titolo diretto, con 

l’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie fondiaria (indicativa) 420 mq 

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

Intervento non soggetto al reperimento di aree per 
servizi pubblici. Obbligo di reperimento di posti 
auto privati nei termini di legge 

SL assegnata  150 mq 

Altezza massima 2 piani fuori terra oltre sottotetto – 9,50 m 

Distanze Deve essere rispettata la distanza minima di 10 m 
da pareti di edifici antistanti. 

Indice di permeabilità min  10% 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.  

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: 

- predisposizione preliminare, in sede di istanza per il rilascio del titolo abilitativo 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. 
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- la progettazione edilizia 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); 

- dovrà essere predisposta la valutazione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che 

ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o ferroviarie, così come negli altri casi previsti 

all’art. 8 della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98; gli edifici dovranno comunque 

possedere i requisiti acustici passivi necessari per ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 

novembre 1998, n°459; 
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8. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR8 – VIA FIUME MARCHESELLI – EX CABINA ENEL 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato (ex attività produttiva), è localizzato in via Fiume/ 

Marcheselli e riguarda un’area edificata con un ex impianto tecnologico (ex cabina Enel). 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito Territoriale T3 – della città ordinaria in 

Gamma funzionale GF2) ed è stata individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 

12/05 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 10 – via Fiume 

Marcheselli – ex cabina Enel). 

       

Vista da satellite dell’Ambito di Rigenerazione della Variante – Ortofoto e Google Earth ® 

L’Ambito di Rigenerazione (AR) 8 copre una superficie fondiaria di 781 mq, completamente su Superficie 

Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SCOP esistente è stimata, in via speditiva, in 185 mq 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie generali del PGT. 

In ogni caso non è ammesso l’insediamento di: 

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

- attività di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita 

- attività varie, anche paracommerciali, che presuppongano la generazione di traffico o l’accesso di 

utenti. 

Data la natura dell’immobile, non si ritiene possibile l’uso per funzioni temporanee che presuppongano 

l’accesso di utenti. 
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E’ ammessa la destinazione residenziale, con titolo diretto, con l’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie fondiaria (indicativa) 781 mq 

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

Intervento non soggetto al reperimento di aree per 
servizi pubblici. Obbligo di reperimento di posti 
auto privati nei termini di legge 

SL assegnata  Quella ricavabile nel volume geometrico 
dell’edificio, presuntivamente stimata in 370 mq 
massimi 

Altezza massima Esistente 

Distanze In caso di demolizione e ricostruzione deve essere 
rispettata la distanza minima di 10 m da pareti di 
edifici antistanti. 

Indice di permeabilità min  10% 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.  

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: 

- predisposizione preliminare, in sede di istanza per il rilascio del titolo abilitativo 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. 
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- la progettazione edilizia 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); 

- dovrà essere predisposta la valutazione del clima acustico/impatto acustico per gli interventi che 

ricadono nelle fasce di pertinenza acustica stradali o ferroviarie, così come negli altri casi previsti 

all’art. 8 della legge 447/95, del DPR 142/2004 e DPR 459/98; gli edifici dovranno comunque 

possedere i requisiti acustici passivi necessari per ottemperare a quanto previsto dal DPR, 18 

novembre 1998, n°459; 
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9. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR9 – VIE PIAVE, VITTORIO VENETO – EX CARROZZERIA 

BOSETTI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato (ex carrozzeria Bosetti), è localizzato all’intersezione 

tra le vie  Piave e Vittorio Veneto. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito AMF1: per attività secondarie intercluse   in 

Gamma funzionale GF1 – soggetta a normativa speciale di cui al comma 5 art. 135 delle NTA) ed è stata 

individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 12/05 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 6 – vie Piave, Vittorio Veneto – ex Carrozzeria Bosetti). 

L’area è edificata e sede di precedente attività produttiva. 

  

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 
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Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® 

 

Vista da via  Piave 

 

Vista da via  Piave 
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L’Ambito di Rigenerazione (AR) 9 copre una superficie territoriale di 1.100 mq, completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via speditiva, in 500 mq. 

In virtù della scrittura privata registrata in Gallarate il 17/01/2002 al n° 36 mod. 71/M del 28/12/2001, 

già riconosciuta dal PGT vigente (art. 135 comma 5 NTA previgenti) è ammessa una SL complessiva di mq 

1010,00. 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è limitato alla riconfigurazione dell’edificato esistente 

(secondo le capacità insediative derivanti dalla previgente disciplina urbanistica), con la possibile 

riconfigurazione delle parti a contatto con la viabilità e le percorrenze pubbliche, con l’insediamento di 

nuove funzioni e la deimpermeabilizzazione parziale dell’ambito. 

 

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

Anche in caso di mera rifunzionalizzazione o riutilizzo degli immobili, nell’Ambito non è ammesso 

l’insediamento di: 

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

- attività di logistica e autotrasporto; 

L’insediamento di MSV è ammesso nel limite massimo di 250 mq di  Superficie di Vendita, in relazione alle 

difficoltà di raccordo viario con la via Piave, unica in grado di sostenere significativi flussi di traffico. 

L’attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato consente l’insediamento di una pluralità di 

funzioni in un’ottica di indifferenza funzionale. 

L’attuazione dell’Ambito di Trasformazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  
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Superficie territoriale 1.100 mq 

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

Quelle necessarie ad integrare/potenziare le 
percorrenze pedonali lungo via Vittorio Veneto e 
Via Piave, oltre che a reperire almeno il 50% delle 
aree a parcheggi pubblici dovuti secondo la 
regolamentazione generale del Piano dei Servizi. 
Anche al fine di incentivare la rigenerazione 
dell’area, con la realizzazione delle opere sopra 
indicate si intende assolto il fabbisogno di aree per 
servizi pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate dal PdC 
convenzionato. Deve essere comunque garantito il 
reperimento completo delle dotazioni di posti auto 
privati. 

SL 1.010 mq 

Altezza massima 3 piani fuori terra – 12,50 m 

Indice di permeabilità min  10% ST 

 

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.  



SCHEDE AMBITI DI RIGENERAZIONE 

57 

 

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: 

- adottare 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: perseguire, cioè 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; 

- la progettazione edilizia 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); 

- predisposizione preliminare, in sede istanza di rilascio di titolo abilitativo 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. 
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10. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR10 –VIA COTTALORDA -  EX COLONIA 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato, è localizzato all’intersezione in via Cottalorda. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito T2: della Città Consolidata e del Commercio   

in Gamma funzionale GF1) ed è stata individuata quale ambito di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis l.r. 

12/05 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 10 marzo 2021  (ambito n° 14 – via Cottalorda -  ex 

Colonia). 

  

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 
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Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® 

 

Vista dell’Ambito da via Cottalorda verso nord 

  
Vista dell’Ambito da via Cottalorda verso sud, con vista del portale storico 
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L’Ambito di Rigenerazione (AR) 10 copre una superficie territoriale di 1.015 mq, completamente su 

Superficie Urbanizzata ai sensi della l.r. 31/14.  

La SL esistente è stimata, in via presuntiva, in circa 1.350 mq (senza considerare gli edifici crollati) 

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’obiettivo di interesse generale della Rigenerazione è il recupero del comparto, nel rispetto degli elementi 

puntuali di valore (affresco, torchio dell’uva, arco storico su via Cottalorda) , valutando al contempo la 

possibilità di realizzare una percorrenza ciclopedonale nel tratto antistante via Cottalorda, integrata 

nell’arco storico esistente. 

  

Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

 

Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® - con indicazione della possibile direttrice ciclopedonale  
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Nell’Ambito non è ammesso l’insediamento di: 

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

- attività di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita 

- attività varie, anche paracommerciali, che presuppongano la generazione di traffico o l’accesso di 

utenti. 

Il progetto di Rigenerazione dovrà valutare la possibilità di recuperare il comparto con il contemporaneo 

reperimento dei posti auto privati. 

Laddove si verifichi, in fase attuativa ,la possibilità di realizzare una percorrenza pedonale su via Cottalorda 

(nel tratto antistante il comparto, attraverso il portale storico esistente), l’attuazione avverrà tramite PdC 

convenzionato. 

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 di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 1.015 mq 

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

Al fine di incentivare l’intervento di rigenerazione 
non è soggetto al reperimento di aree per servizi 
pubblici, a prescindere dal carico urbanistico 
indotto dalle funzioni insediate. Deve essere 
comunque garantito il reperimento completo delle 
dotazioni di posti auto privati. 

Indice territoriale IT massimo esistente (senza considerare gli edifici crollati) 

SL massimo Esistente (senza considerare gli edifici crollati) 
stimata presuntivamente in 1.350 mq 

Altezza massima esistente 

Indice di permeabilità min esistente 

 

PRESCRIZIONI, VINCOLI E PROGETTI PREORDINATI 

Lo studio geologico del territorio comunale classifica l’ambito: 

 in classe di fattibilità I, senza particolari limitazioni; 
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 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 

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 considerare, per quanto possibile, la morfologia di matrice storica dei luoghi 

e degli edifici esistenti; 

- in caso di sostituzione (demolizione e ricostruzione) dovranno essere rispettati i criteri di rispetto 

dell’invarianza idraulica indicati dalla normativa vigente. 
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11. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR11 –VIA 2 GIUGNO 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione, completamente edificato, è localizzato all’intersezione in via Cottalorda. 

L’area era disciplinata dal Piano delle Regole vigente ( Ambito T5: dell’industria). 

  

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Estratto tavola PdR12.a.0 previgente 
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Vista dal parcheggio di via 2 giugno 

 

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

OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

L’obiettivo di interesse generale è la possibilità di prefigurare una zona di transizione tra i nuovi sviluppi 

residenziali previsti a sud/ovest dell’ambito e la zona produttive attestata su via 2 Giugno. 

La realizzazione di una modesta quota residenziale aggiuntiva a quella esistente consente di garantire la 

permanenza dell’attività artigianale presente, limitando per il futuro l’insediamento ad attività artigianali di 

servizio o comunque a basso impatto. 
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Estratto elaborato A.3.3 del Documento di Piano – Progetto di Piano 

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione, con titolo diretto, dovrà contemperare l’esigenza di 

mantenimento dell’attività in essere con la possibilità di realizzare una nuova residenza volta a soddisfare 

fabbisogni residenziale. 

La destinazione d’uso, pertanto, deriva dal mix funzionale tra attività produttive a carattere artigianale e di 

servizio e dalle attività residenziali ammesse. Nell’area è pertanto ammesso l’incremento del 10% delle SL 

produttive, il mantenimento delle SL residenziali e, in aggiunta, ulteriori 200 mq di SL residenziale 

realizzabile. 

A tal fine, nell’ambito non è ammesso l’insediamento di : 

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

- attività di logistica e autotrasporto; 

- Medie Superfici di Vendita 

L’attuazione dell’Ambito di rigenerazione è regolato dall’applicazione di seguenti indici e parametri:  

Superficie territoriale 4.542 mq 

Superficie fondiaria 4.542 mq 

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

Non soggetto al reperimento di aree per servizi 
pubblici  
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SL assegnata Esistente + 10% + 200 mq residenziali 

Altezza massima esistente 

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, con modeste limitazioni e in classe di fattibilità III, con 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 

 

Una porzione perimetrale dell’area è anche interessata dalla fasce di rispetto di polizia idraulica. 
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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 rispettosa della morfologia dei luoghi; 

- lungo via 2 giugno dovrà essere mantenuta un’area a verde pertinenziale della profondità minima 

di 15 metri; 
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12. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR12 – VIA GARIBALDI 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione è posto in via Garibaldi. 

L’Ambito è già stato individuato come area della rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis. 

L’attuazione è coordinata con il limitrofo PAR4, al quale l’Ambito di rigenerazione è collegato. 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Vista dell’Ambito 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

Si rimanda alla scheda normativa PAR4 del PdR. 
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13. AMBITO DI RIGENERAZIONE AR13 – VIA DANTE 

INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE-TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE 

PREVIGENTE 

L’Ambito di Rigenerazione è posto in via Dante. 

L’Ambito è già stato individuato come area della rigenerazione ai sensi dell’art. 8 bis. 

L’attuazione è coordinata con il limitrofo PAR5, al quale l’Ambito di rigenerazione è collegato. 

 

Vista su Ortofoto dell’Ambito di Rigenerazione della Variante  

 

Vista da satellite dell’ambito di Variante – Google Earth ® 
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OBIETTIVI E DISCIPLINA DELL’AMBITO DI RIGENERAZIONE 

Si rimanda alla scheda normativa PAR5 del PdR. 

 

 


