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SEZIONE 1  DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI, 
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CAPO I  Elaborati del P.G.T.  

 
 
Articolo 1 Elaborati grafici prescrittivi del P.G.T. e rapporto con le Norme di 

attuazione 
 

 
1. Gli elaborati grafici prescrittivi del P.G.T. ai quali fanno riferimento le presenti Norme Tecniche di 
Attuazione sono i seguenti: 
 
Documento di Piano 

- DP Carta delle previsioni di piano. 
 
Piano delle Regole 

- PdR1 Tavola degli ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle Regole, 
- PdR 2 Tavola dei vincoli, 
- PdR 3. Indicazioni operative per gli ambiti di interesse storico e/o paesaggistico, 
- PdR 4 Tavola della sensibilità paesaggistica dei luoghi. 

 
Piano dei Servizi 

- PdS Tavola degli ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei Servizi. 
 
 
Articolo 2 Prevalenza, difformità e contrasti, deroghe 
 
1. Nel caso si dovessero riscontrare contrasti tra gli atti del P.G.T. prevarranno le previsioni e le 
disposizioni idonee a produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
2. Sono ammesse deroghe alla previsioni e alle disposizioni del P.G.T. solo per la realizzazione di servizi 
e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale secondo le modalità e le procedure stabilite 
dalle disposizioni legislative statali e regionali.  
 
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme di attuazione, si rinvia alle disposizioni di 
legge e di regolamenti vigenti, sia nazionali sia regionale, in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e 
ambientale. Rimangono ferme le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento di 
Igiene Comunale. 
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CAPO II  Definizioni urbanistiche ed edilizie 

 
Articolo 3 Definizioni, parametri urbanistici ed edilizi 
 
Le definizioni, le unità di misura e i parametri urbanistici ed edilizi utilizzati negli atti del P.G.T. sono 
definiti come in appresso. 

3.1. Superficie territoriale (St) 
3.1.1. Si definisce Superficie territoriale (St) la superficie complessiva dell’area dell’intero ambito 
interessato dal piano attuativo o dall’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale. 
 
3.1.2. La superficie territoriale comprende: 
- la superficie delle aree destinate alla edificazione (superficie fondiaria), 
- la superficie delle aree destinate ai servizi (superficie per servizi). 
 
3.1.3. La superficie territoriale non comprende: 
- la superficie delle aree destinate alla viabilità esistente. 
 

3.2. Superficie fondiaria (Sf) 
3.2.1. Si definisce Superficie fondiaria (Sf) la superficie dell’area edificabile di pertinenza del fabbricato, 
come individuata negli atti del P.G.T. o nei piani attuativi o negli atti di programmazione negoziata con 
valenza territoriale.  
 
3.2.2. La superficie fondiaria comprende l’eventuale aree di pertinenza del fabbricato di proprietà di terzi 
confinanti e non, purché questo risulti da apposito atto di asservimento e di cessione della capacità 
edificatoria da trascriversi nei registri immobiliari, corredato dagli elaborati con l’esatta individuazione 
planimetrica e catastale delle aree e delle relative superfici utilizzate per il calcolo degli indici urbanistici. 
 
3.2.3. La superficie fondiaria non comprende: 
- la superficie delle aree destinate alla viabilità esistente, 
- la superficie delle aree già destinate a servizi ed attrezzature pubbliche,  
- la superficie delle aree destinate ai servizi. 
 

3.3.  Superficie Lorda di Pavimento (Slp) 
3.3.1. Per Superficie lorda di pavimento (Slp) si intende la somma delle superfici di tutti i piani 
dell’edificio (compresi quelli a soppalco) misurate al perimetro  esterno qualunque sia la loro 
destinazione d’uso.  Per superficie del piano si intende il massimo ingombro delle strutture orizzontali 
(solai) misurate al perimetro esterno, comprese tutte le murature e gli elementi verticali. Per gli edifici o 
gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali sono da comprendere nella Slp le superfici, in 
proiezione orizzontale, degli impianti con la sola esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo 
smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva. 
 
3.3.2. La superficie lorda di pavimento non comprende: 
a - le superfici degli spazi aperti, delle logge, dei balconi, dei terrazzi, dei cavedi, degli androni di 
ingresso, dei portici e dei passaggi coperti tra i corpi di fabbrica, dei piani a pilotis, degli sporti e delle 
pensiline poste a protezione degli ingressi all’edificio o al lotto di pertinenza dell’edificio; 
b - le superfici dei passaggi pedonali e delle gallerie  di uso pubblico; 
c - le superfici destinate   al ricovero delle autovetture con relativi spazi di manovra e di accesso purché di 
pertinenza dell’edificio; 
d - le superfici dei sottotetti praticabili degli edifici residenziali e destinati o utilizzati esclusivamente 
come spazi accessori o di servizio degli alloggi nonché i sottotetti non accessibili; 
e - le superfici condominiali o di proprietà comune necessarie alla collocazione delle apparecchiature 
degli impianti idrici, delle centrali termiche, delle centrali di condizionamento dell'aria, delle centraline e 
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dei contatori dell'energia elettrica o del gas, i locali macchina degli ascensori con i relativi vani per corsa 
ed extracorsa, le intercapedini tecnologiche e/o strutturali, i condotti tecnologici verticali, i locali per la 
raccolta o lo sgombero delle immondizie, i locali di sgombero da adibire a deposito dei materiali per la 
manutenzione dell’edificio, i locali per il ricovero delle biciclette;  
f -  le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a 
normative statali o regionali o alle disposizioni impartite dagli organi pubblici di vigilanza, aggiunte 
all’esterno di edifici esistenti che ne siano sprovvisti ove fosse dimostrata l’impossibilità di realizzare 
dette strutture all’interno della sagoma del fabbricato; 
g -  le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati sottostanti gli edifici residenziali, anche se 
esterne al perimetro dell’edificio soprastante, e destinate va spazi o locali accessori e a spazi o locali di 
servizio degli alloggi purché non sporgano per oltre 1,20 ml misurati all’intradosso del solaio del piano 
terreno; 
h - le superfici destinate a servizi comuni il cui uso per funzioni di interesse pubblico sia convenzionato 
con il Comune. 
i – le superfici dei vani scala di edifici residenziali al servizio di due o più alloggi, limitatamente alla 
superficie, riportata in orizzontale, delle rampe inclinate e dei pianerottoli scala nonché dei vani per gli 
ascensori; 
l – le superfici dei soppalchi ricavati all’interno dei locali dell’alloggio dei quali non occupino più di 1/3 
della superficie complessiva netta, a condizione che siano aperti sul lato più lungo e l’ambiente 
soprastante il soppalco risulti di altezza netta non superiore a 2,10 ml; 
m – spazi per il ricovero attrezzi realizzati con struttura leggera priva di particolari opere di fondazione ed 
aventi dimensione massima di 8 mq e altezza massima di 2,5 nella misura massima di 1 per lotto. Tali 
spazi possono essere realizzati previa comunicazione di Attività Libera. 
 
3.3.3. Nel calcolo della Superficie lorda di pavimento sono fatte salve tutte le eccezioni di legge 
finalizzate al risparmio energetico. 
 

3.4. Superficie per servizi (Ss) 
3.4.1. Si definisce Superficie per servizi (Ss) la superficie dell’area da destinare a servizi e attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico o generale definita negli atti del P.G.T. o nei piani attuativi o negli atti 
di programmazione negoziata con valenza territoriale.  
 
 
3.5. Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
3.5.1. L’Indice di utilizzazione territoriale (Ut) esprime nel rapporto mq di Slp su mq di St, la quantità di 
Superficie Lorda di Pavimento (Slp) massima realizzabile per ogni mq di   Superficie territoriale.  
 

3.6. If - Indice di utilizzazione fondiario (If) 
3.6.1. L’Indice di utilizzazione fondiario (If)  esprime nel rapporto mq di Slp su mq di Sf la quantità di 
Superficie Lorda di Pavimento (Slp) realizzabile per ogni mq di Superficie fondiaria. 
 

3.7. Superficie coperta (Sc) 
3.7.1. Per Superficie coperta (Sc) si intende l’area individuata dalla proiezione sul suolo delle parti 
edificate fuori terra degli edifici e dei manufatti edilizi delimitate al perimetro esterno comprese le 
superfici individuate dalla proiezione dei corpi e degli elementi in aggetto quali i bow-window, i porticati, 
le tettoie. 
 
3.7.2. La superficie coperta non comprende: 
- le parti completamente interrate degli edifici, anche se esterne al perimetro dell’edificio soprastante,  
- limitatamente agli edifici a destinazione produttiva: i silos, i serbatoi di materie prime necessarie al 
funzionamento degli impianti tecnologici, i manufatti relativi agli impianti di depurazione dei residui 
dell’attività produttiva, i piani di carico, le tettoie; 
- per tutti gli edifici a destinazione diversa da quella produttiva: le parti aggettanti quali balconi, sporti di 
gronda  
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- i pergolati, i gazebi o simili realizzati all'interno dei giardini, le piscine e le vasche all’aperto, i manufatti 
volti alla eliminazione delle barriere architettoniche. 
- spazi per il ricovero attrezzi realizzati con struttura leggera priva di particolari opere di fondazione ed 
aventi dimensione massima di 8 mq e altezza massima di 2,5 nella misura massima di 1 per lotto. Tali 
spazi possono essere realizzati previa comunicazione di Attività Libera. 
 
3.7.3. Nel calcolo della Superficie coperta sono fatte salve tutte le eccezioni di legge finalizzate al 
risparmio energetico. 
 

3.8. Superficie drenante  (Sd) 
3.8.1. Si definisce Superficie drenante (Sd) la superficie  dell’area di pertinenza libera da qualsiasi 
costruzione sul suolo ed in sottosuolo, e priva di pavimentazione.  
 

3.9. Rapporto di copertura (Rc) 
3.9.1. Il Rapporto di copertura (Rc) esprime il rapporto percentuale massimo consentito della quantità di 
Sc Superficie coperta rispetto alla Sf Superficie fondiaria; nel caso di piani attuativi o di atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale rispetto alla St superficie territoriale.  
 

3.10. Volume (V) 
3.10.1. Il Volume (V) degli edifici è il  prodotto risultante dalla Slp per l’altezza di interpiano che, ai fini 
delle presenti norme di attuazione è stabilita in 3,00 ml a prescindere dalla maggiore o minore altezza 
effettiva di interpiano  Per i piani seminterrati sporgenti oltre 1,20 ml dalla quota del marciapiede, di cui 
al precedente art. 3.3.2 lettera g), deve essere conteggiata nel volume solamente l’altezza effettiva 
eccedente tale quota.   
 
3.10.2 Il volume come sopra definito si utilizza per determinare la quantità di parcheggi privati da 
realizzare secondo le disposizioni di legge, per la determinazione dei contributi per il rilascio del 
permesso di costruire per destinazioni residenziali o per altre disposizioni legislative e regolamentari che 
fanno riferimento a tale parametro. 
 

3.11. Altezza degli edifici (H) 
3.11.1. È la distanza tra la quota del piano di campagna (terreno naturale), o del terreno sistemato solo se 
più basso, fino alla quota dell’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile nel caso in 
cui il sottotetto abbia caratteristiche di non possibile utilizzo ai fini dell’abitabilità rispetto all’altezza dei 
locali, ovvero sia: 
- a 4 falde con altezza all’imposta di gronda (misurata in allineamento alla muratura perimetrale 
dell’edificio) inferiore a 0,30 m. e altezza di colmo inferiore a 2,5 m.; 
- a 2 falde con altezza all’imposta di gronda (misurata in allineamento alla muratura perimetrale 
dell’edificio) inferiore a 0,30 m. e altezza di colmo inferiore a 2,5 m. 
Qualora il solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l’altezza è data dall’altezza 
all’estradosso del solaio piano sottostante misurata a partire dal punto di spiccato più basso del suolo 
naturale pubblico o privato, sommata all’altezza media ponderate all’estradosso del solaio di copertura 
dell’ultimo piano abitabile. 
Negli altri casi (sottotetti non abitabili ma con caratteristiche diverse da quelle precedentemente riportate) 
l’altezza è data dalla somma dell’altezza dell’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 
abitabile misurata a partire dal punto di spiccato più basso dal suolo naturale pubblico o privato, 
sommata all’altezza media ponderate del sottotetto. 
Negli edifici con copertura piana non si computano i parapetti e i coronamenti che non superino 1,20 m. 
dall’estradosso dell’ultimo solaio. 
 
3.11.2. Per gli edifici a destinazione produttiva l’altezza corrisponde alla distanza tra la quota del piano di 
campagna (terreno naturale), o del terreno sistemato se più basso, e la quota dell’estradosso del solaio di 
copertura.  
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3.11.3. Per i terreni in pendenza l’altezza deve essere considerata come media delle altezze medie dei 
prospetti a monte e a valle. 
  

3.12. Distanze: norme generali 
3.12.1. Le distanze minime da osservare tra edifici,  tra edifici e confini di proprietà e tra edifici e confini 
stradali è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi punti fermo restando il rispetto delle 
disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia.  
Le suddette distanze minime da osservare sono indicate negli atti del P.G.T. relativi a ciascuna zona; in 
mancanza trovano applicazione su tutto il territorio del Comune le prescrizioni in appresso specificate, 
eccetto che per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico per i quali valgono le prescrizioni 
previste dalle disposizioni in materia, fermo restando la possibilità di deroga secondo quanto stabilito 
dalla legge. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni di cui in appresso nel caso di gruppi 
di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di piani attuativi convenzionati con progetto 
volumetrico o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale nonché in caso di interventi di 
riqualificazione energetica di edifici esistenti secondo le specifiche norme in materia.   
 
3.12.2. La distanza tra edifici si determina misurando la distanza sulle rette orizzontali ortogonali alle 
pareti esterne degli edifici (compresi pilastri e setti murari) al netto dei corpi aggettanti aperti. La distanza 
tra edifici e confini di proprietà si determina misurando le distanze sulle rette orizzontali ortogonali ai 
confini di proprietà e le suddette pareti esterne degli edifici. La distanza tra edifici e confini stradali si 
determina misurando la distanza sulle rette orizzontali ortogonali ai confini stradali e le ridette pareti 
esterne degli edifici.   
  
3.12.3. La disciplina delle distanze come di seguito specificata e articolata non si applica rispetto ai 
seguenti manufatti: 
- cabine elettriche e manufatti tecnologici di servizio degli impianti a rete (cabine di decompressione della 
rete del gas, impianti telefonici, ecc.), 
-  manufatti completamente interrati e a quelli seminterrati con altezza inferiore a 2,00 ml, 
- muri di cinta con altezza inferiore a  3,00 ml, 
-  manufatti da giardino (pergolati, gazebo, strutture ricovero auto, ecc. purché con altezza inferiore a 2,5 
ml, 
- alle piscine all’aperto, 
- alle strutture di arredo e impianti al servizio della collettività quali, a titolo esemplificativo, pensiline di 
attesa per il trasporto pubblico, canine telefoniche, opere artistiche, ecc.). 
 
 
3.12.2 Distanza tra edifici (De) 
13.12.2.1  Per gli interventi di nuova costruzione e, ove non sia mantenuto il sedime e la sagoma 
dell’edificio preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima di 10,00 ml rispetto 
a pareti finestrate di edifici antistanti (la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata). Per 
gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio preesistente, la 
distanza minima tra le suddette pareti finestrate è pari a quella preesistente. 
 
3.12.2.2. Nelle aree comprese in ambiti del territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica è 
prescritta una distanza minima tra edifici pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore 
a 10,00 ml. Nel nucleo di antica formazione le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 
  

3.12.3. Distanza degli edifici dai confini di proprietà (Dc) 
 
3.12.3.1. Per gli interventi di nuova costruzione e, ove non sia mantenuto il sedime e la sagoma 
dell’edificio preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dai confini di 
proprietà di 5,00 ml. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma 
dell’edificio preesistente, può essere mantenuta la preesistente distanza dal confine. 
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3.12.3.2. E’ ammessa la costruzione di edifici sul confine: 
- quando esista un edificio a confine sulla proprietà adiacente e il nuovo edificio sia previsto a confine 
solo in corrispondenza dell’edificio esistente; 
- quando l’edificazione sui due lotti avvenga contestualmente in base ad un unico titolo abilitativo o in 
base ad un progetto unitario oggetto di apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari e da 
allegare al titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento; 
 quando si tratti di fabbricati e/o volumi accessori quali autorimesse private, depositi, tettoie nonché spazi 
accessori e di servizio delle abitazioni, come definiti dal Regolamento Edilizio, purché la parte fuori terra 
non superi l’altezza di 2,50 ml e fatto salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di 3,00 ml stabilita dal 
Codice Civile. 
 

3.12.4. Distanza minima degli edifici dal confine stradale (Ds) 
 
3.12.4.1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e, ove 
non sia mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza 
minima degli edifici dal confine stradale di 5,00 ml. 
 
3.12.4.2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio 
preesistente, può essere mantenuta la preesistente distanza dalla strada salvo nei casi in cui sia prescritto 
dal P.G.T. o da strumento attuativo  un eventuale diverso allineamento stradale. 

 
3.12.4.3. L'allineamento degli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico é sempre 
ammesso nel caso di edilizia a cortina, purché per uno sviluppo non irrilevante, in quanto finalizzato a 
mantenere la coerenza del contesto morfologico ed ambientale. 

 
3.12.4.4. Ove le disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento impongano distanze 
minime superiori a quelle sopra indicate queste ultime devono essere aumentate sino a raggiungere le 
distanze minime disposte dal Codice della Strada e dal relativo regolamento. 
 
3.12.4.5. E’ ammessa la costruzione di annessi da destinare a parcheggi lungo il confine stradale qualora 
questi non interessino strade di connessione. 
 
 
3.13 Area di pertinenza 
3.13.1. Per area di pertinenza di un edificio o di un manufatto edilizio si intende l’area allo stesso 
asservita, utilizzata per l’edificabilità ovvero per il calcolo e la verifica del rispetto degli indici urbanistici 
del P.G.T. o di eventuali Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata aventi valenza territoriale, 
quale risultante dal titolo edilizio da rilasciare o rilasciato. Le aree e le relative superfici utilizzate per il 
calcolo e la verifica del rispetto dei suddetti indici urbanistici, tanto quelli riferiti agli ambiti di 
trasformazione quanto quelli riferiti alle aree consolidate, costituiscono l’area di pertinenza delle 
costruzioni.  
 
3.13.2. L’area di pertinenza territoriale o fondiaria relative agli edifici o manufatti edilizi (esistenti o da 
realizzare) e utilizzata per il calcolo e la verifica del rispetto dei suddetti indici non può più essere 
utilizzata a tali fini se non per saturare l’edificabilità massima consentita. 
 
3.13.3. L’area di pertinenza dev’essere utilizzata per il calcolo e la verifica del rispetto degli indici 
urbanistici ed edilizi del P.G.T. in tutti i casi di intervento di edificazione diretto ovvero mediante 
permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Parimenti nel caso di intervento di edificazione in 
attuazione di Piani Attuativi o atti di programmazione negoziata aventi valenza territoriale l’area di 
pertinenza dev’essere individuata nel suddetto Piano Attuativo o atto di programmazione.. A tali fini 
l’area di pertinenza deve essere appositamente individuata e risultare asservita negli atti e negli elaborati 
allegati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività o al Piano Attuativo o all’atto di 
programmazione suddetti, con l’esatta individuazione catastale, distinguendo eventualmente le aree sature 
da quelle non sature; tale atto di individuazione deve essere asseverato da professionista abilitato e 
sottoscritto dalla proprietà.  
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3.13.4. Gli edifici ed i manufatti edilizi realizzati secondo gli indici urbanistici del P.G.T. o di eventuali 
piani attuativi o atti di programmazione negoziata restano vincolati alle rispettive aree di pertinenza 
computate anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà. Il suddetto vincolo 
di pertinenza dura con il durare degli edifici o dei manufatti edilizi a cui si riferisce. 
 
3.13.5. L’area di pertinenza di un edificio o di un manufatto edilizio può comprendere anche aree di 
proprietà di terzi confinanti purché questo risulti da apposito atto di asservimento e di cessione della 
capacità edificatoria da trascriversi nei registri immobiliari, corredato dagli elaborati con l’esatta 
individuazione planimetrica e catastale delle aree e delle relative superfici utilizzate per il calcolo degli 
indici urbanistici. 
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CAPO III  Definizioni relativi alla compensazione urbanistica e alle 
misure di incentivazione 

 
Articolo 4 Compensazione urbanistica 
 
1. Ai fini dell’applicazione della compensazione urbanistica alle aree per servizi viene attribuita una 
capacità edificatoria nei limiti stabiliti dal Piano dei Servizi.  
 
2. L’edificabilità derivante dall’applicazione di misure di compensazione urbanistica può essere utilizzato 
sia nel territorio urbano consolidato (Articolo 23, comma 2) sia negli ambiti di trasformazione (Articolo 
23, comma 3) in entrambi i casi secondo le indicazioni riportate nelle norme relative a ciascun ambito del 
territorio urbanizzato così come articolato e disciplinato dal Piano delle Regole e come meglio precisato 
nei successivi comma. 
 
3. In alternativa al trasferimento di Slp derivante dall’applicazione di misure di compensazione 
urbanistica sulle aree vincolate per servizi è ammessa la monetizzazione, ferme restando eventuali e più 
specifiche indicazioni contenute nelle norme relative a ciascun ambito. Con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale verranno approvati i criteri in applicazione dei quali dette monetizzazioni potranno 
essere richieste. 
 
4. Il Comune, ai fini dell’applicazione della compensazione urbanistica, può utilizzare il proprio 
patrimonio di aree con permute o altre forme consentite dalla legge, ricorrendo all’uopo a procedure 
concorsuali.  
 
5. In applicazione del quarto comma dell’art. 11 della L.R. 12/2005 viene istituito il Registro delle 
cessioni dei diritti edificatori a fini compensativi e degli atti ad essi relativi.  
 
 
Articolo 5 Misure d’incentivazione 
 
1. Il P.G.T. prevede misure d’incentivazione al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di 
riqualificazione edilizia e paesaggistica. 
 
2. Ai fini dell’applicazione delle misure di incentivazione viene previsto un incremento premiale inteso 
quale incremento percentuale dell’indice di utilizzazione fondiario o della Slp esistente.  
 
3. Le disposizioni relative alle misure di incentivazione è disciplinata alla Sezione 3 Articolo 25, del 
Piano delle Regole. 
 
4. L’utilizzo di misure di incentivazione devono essere regolate da convenzione allegata al 
provvedimento edilizio e/o urbanistico. 
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CAPO IV  Usi del territorio 

 
Articolo 6 Classificazione delle funzioni e degli usi  
 
1. Negli atti del P.G.T. per le diverse parti del territorio del Comune sono indicate le funzioni e gli usi 
attribuiti come specificato nel successivo comma 8.  
 
2. Si intendono come complementari e/o compatibili le attività connesse e/o a servizio all’uso principale 
attribuito alle diverse parti del territorio del Comune a condizione: 

- che per caratteristiche edilizie e strutturali i relativi spazi siano materialmente e funzionalmente 
collegati con quelli in cui si esercita l’attività principale; 
- che, in ogni caso, tale attività sia legata e/o attinente con quella principale; 
- che gli spazi (sia quelli dell’attività principale che quelli dell’attività connessa) appartengano 
alla medesima proprietà e siano in uso al medesimo soggetto; 
- che tali spazi non siano prevalenti rispetto a  quelli dell’attività principale. 

 
3. Negli atti del P.G.T. ed in particolare nel Piano dei Servizi sono stabilite le quantità di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale da garantire in relazione al fabbisogno generato 
dalle suddette destinazioni d’uso. Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso da una categoria 
funzionale ad un’altra o all’interno di una medesima categoria, comportano la necessità di verificare e di 
garantire un aumento del citato fabbisogno solo nel caso in cui tale aumento sia previsto per la nuova 
destinazione d’uso. 
 
5. Al fine di garantire l’applicazione e di dimostrare la conformità a quanto stabilito negli atti del P.G.T., 
negli atti e negli elaborati allegati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività o al Piano 
Attuativo devono essere utilizzate le categorie funzionali e indicati, per ciascun edificio o unità 
immobiliare, i relativi usi facendo riferimento a quelli sottoriportati nel presente articolo. 
 
6. Gli usi attribuiti alle diverse parti del territorio sono sempre compatibili con l’installazione di impianti 
a rete per servizi pubblici.  
 
7. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella indicata dal più recente 
provvedimento abilitativo, anche in sanatoria, che sia stato rilasciato, ovvero quella asseverata nella 
denuncia di inizio attività che sia stata presentata. In assenza, ovvero in caso di indeterminazione di tali 
atti, la destinazione è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento. 
Solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra, la destinazione può essere desunta da 
altri documenti probanti ovvero autocertificata secondo le forme previste dalle leggi vigenti. 
 
8. Le funzioni e i relativi usi sono così articolati come in appresso. 
 
Funzione residenziale (R) 
Nel P.G.T. la funzione residenziale è  classificata nei seguenti usi: 
 
R1  Residenza libera  

Comprende le abitazioni a libero mercato non soggette ad atti di convenzionamento dei prezzi di 
vendita o di affitto degli alloggi ne destinate a soddisfare particolari esigenze sociali  

 
R2  Residenza libera convenzionata  

Comprende le abitazioni la cui realizzazione è subordinata alla stipula di  specifica convenzione 
per la regolamentazione dei prezzi di vendita o di affitto degli alloggi  

 
Si intendono come compatibili o complementari con la  funzione residenziale le destinazioni d’uso 
relative ad attività connesse e/o a servizio della stessa quali, a titolo esemplificativo, l’attività 
professionale all’interno della propria abitazione, gli spazi destinati ad attività artigianali compatibili con 
la residenza, gli spazi per attività comuni, le attività di Bed&Breakfast o di affittacamere o similari. 
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Funzione commerciale (T) 
Nel P.G.T. la funzione commerciale è distinta nei seguenti usi: 
 
T1 Esercizi di vicinato 

Esercizi aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq. 
 

T2  Medie strutture di vendita 
Esercizi aventi superficie di vendita superiori a 150 mq e fino a 1.500 mq.  
 

T3  Grandi strutture di vendita 
Esercizi aventi superficie di vendita superiori a 1.500 mq. 
 

T4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande  
Si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, comprende tutti i casi in cui 
gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico 
appositamente attrezzata. 
 

T5 Attività di vendita all’ingrosso 
Si intende l’attività di vendita  svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per 
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso, o a utilizzatori professionali e 
senza trasformazione delle merci stesse. 

 
Si intendono come parte integrante dell’uso principale le destinazioni d’uso relative ad attività connesse 
e/o a servizio della stessa quali, a titolo esemplificativo, l’ufficio all’interno dell’unità commerciale. 
 
Relativamente alla superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovilbili e a consegna 
differita, si fa riferimento ai contenuti della DGR 8/5054 del 4 luglio 2007. 
 

 
Funzione direzionale (D) 
Nel P.G.T. la funzione direzionale/terziaria è distinta nei seguenti usi: 

 
D  Attività direzionali  

Si intendono le attività direzionali, amministrative e finanziarie; esse comprendono, a solo titolo 
esemplificativo, le sedi di banche, le sedi di assicurazioni e di attività di intermediazione 
finanziaria, le sedi di attività di marketing e comunicazione. 

 
 
Funzione produttiva (P) 
Si intende la funzione che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione di beni e/o 
di servizi; sono escluse le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella 
circolazione dei beni o ausiliari di queste ultime (in particolare l’attività di logistica) di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie all’esercizio della 
funzione produttiva. 
 
Fermo restando la definizione generale sopra riportata, nel P.G.T. la funzione produttiva è distinta nei 
seguenti usi: 
 
P1  Attività artigianali  

Si intendono le attività di produzione di beni e/o servizi alla persona (quali, a solo titolo 
esemplificativo, attività di parrucchiere, di estetista, ecc.) o alle attività urbane in genere 
(comprese le attività di servizio all’auto quali, a titolo esemplificativo, gommisti, meccanici, 
elettrauto) compatibili con la residenza. 
 

P2  Attività produttive  
Si intendono tutti i tipi di attività produttive di beni e/o servizi ad esclusione del commercio.  
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Si intendono come parte integrante della funzione produttiva le destinazioni d’uso relative ad attività 
connesse e/o a servizio della stessa (ad esempio l’abitazione del custode, gli uffici, la mensa, lo spazio di 
esposizione o di commercializzazione dei propri beni prodotti all’interno dell’unità produttiva), a 
condizione: 
- che per caratteristiche edilizie e strutturali i relativi spazi siano materialmente e funzionalmente collegati 
con quelli in cui si esercita l’attività principale; 
- che, in ogni caso, tale attività sia legata e/o attinente con quella principale; 
- che gli spazi (sia quelli dell’attività principale che quelli dell’attività connessa) appartengano alla 
medesima proprietà e siano in uso al medesimo soggetto. 

 
Funzione agricola (A) 
Nel P.G.T. la funzione agricola è distinta nei seguenti usi: 
A1  Abitazioni agricole  

Si intendono le abitazioni agricole all’interno di una azienda agricola, funzionali alle esigenze 
abitative dell’imprenditore agricolo e degli addetti dell’azienda agricola nonché le strutture 
abitative per le attività agrituristiche.  
 

A2  Fabbricati di servizio  
Si intendono i fabbricati a servizio dell’attività agricola e necessari allo svolgimento della stessa, 
qual, a titolo esemplificativo:   
- depositi di prodotti aziendali, 
- depositi di materiali necessari alla produzione (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, 
insetticidi, ecc.) anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie), 
- locali per la conservazione e per la trasformazione di prodotti aziendali, 
- locali per il ricovero e per la riparazione di macchine e attrezzature agricole. 
 

A3  Strutture per allevamenti aziendali  
Si intendono i fabbricati destinati all’allevamento zootecnico e relativi fabbricati accessori. 
 

A4  Strutture per colture aziendali in serra  
Si intendono le strutture di copertura (serre) fisse o mobili, destinate a proteggere determinate 
colture.  

 
 
Funzione ricettiva (H)  
Nel P.G.T. la funzione ricettiva è distinta nei seguenti usi: 
 
H1  Attrezzature alberghiere  

Si intendono le attività ricettive alberghiere organizzate per fornire, con gestione unitaria, 
alloggio ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali spazi per la 
somministrazione di alimenti e bevande. 
A solo titolo esemplificativo si intendono attrezzature alberghiere: gli hotel, gli alberghi, gli 
alberghi-centro benessere, i motel, i villaggio albergo.  

 
 

Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale  
I servizi e le attrezzature si articolano in: 
 
- Servizi e attrezzature pubbliche: si intendono le attrezzature di proprietà e/o gestione di 
Amministrazioni Pubbliche (Comune, Provincia, Regione, Stato o di altri Enti pubblici).  
 
- Servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale: si intendono i servizi e le attrezzature non di 
proprietà e/o gestione di Amministrazioni Pubbliche, volti a soddisfare interessi pubblici o generali. Tali 
servizi ed attrezzature sono disciplinati da specifiche convenzioni. 
La classificazione funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale è 
indicata nel Piano dei Servizi. 
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CAPO V  Vincoli, tutele e disposizioni derivanti dalla disciplina 
sovracomunale 

 
Articolo 7 Studio geologico del territorio comunale   
 
Il P.G.T. è corredato dallo Studio geologico del territorio comunale che ne costituisce parte integrante. 
L’attività edilizia e le trasformazioni del territorio sono subordinate al rispetto delle prescrizioni derivanti 
dallo “Studio geologico del territorio comunale” e, in particolare, alle indicazioni e prescrizioni dello 
stesso articolate secondo la zonizzazione e relative classi di fattibilità. 
 
Negli elaborati grafici dello Studio geologico del territorio comunale e del P.G.T. il territorio è stato 
suddiviso in aree individuate da caratteristiche mediamente uniformi. La descrizione di queste 
caratteristiche è stata condensata mediante la combinazione delle sigle riportate nella legenda allegata alla 
Tavola. 
Pertanto, in riferimento alle aree omogenee rispetto ai caratteri di pericolosità e ai vincoli geologici 
individuati nella cartografia di sintesi, viene definita una serie di classi di fattibilità (in conformità alla 
DGR 156/05), strettamente legate alle condizioni di pericolosità geologica dei terreni: 
 
Classe di fattibilità I: fattibilità senza particolari limitazioni: aree per le quali gli studi non hanno 
individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione; 
 
Classe di fattibilità II: fattibilità con modeste limitazioni: aree nelle quali sono state rilevate modeste 
limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per superare le quali si rendono 
necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e/o prescrizioni per interventi 
costruttivi; 
 
Classe di fattibilità III: fattibilità con consistenti limitazioni: zone nelle quali sono state riscontrate 
consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni 
per l’entità o la natura dei rischi individuati; vengono individuate le prescrizioni specifiche per la 
mitigazione del rischio e/o i supplementi di indagine specifici; 
 
Classe di fattibilità IV: fattibilità con gravi limitazioni: l’alto rischio comporta gravi limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Dovrà essere 
esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere destinate al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza delle aree. 
 
Nel territorio comunale di Uggiate Trevano, data la grande variabilità litologica determinata da differenti 
tipologie di depositi quaternari, spesso con orizzonti coesivi, e vista anche la struttura collinare variegata 
con pendenze e terrazzi, non sono state identificate zone 1, ovvero zone dove non esistono, a priori, 
limitazioni di carattere geologico. Sono invece state delimitate zone 2, 3 e 4. 
 
Ove le caratteristiche di fattibilità non siano escluse (zone 4), si indicano le prescrizioni alle quali dovrà 
sottostare ogni progetto ed ogni realizzazione in merito alle indagini preventive da svolgere ed alle 
precauzioni da assumere. 
 
Resta inteso che il tipo di intervento consentito dipende dalle dimensioni e dall’accuratezza delle indagini 
svolte oltre che dalle precauzioni adottate per ovviare ad ogni eventuale dissesto dell’area edificabile e di 
quelle limitrofe a monte ed a valle. Può peraltro accadere che in un’area classificabile, nella massima 
parte, secondo un criterio di incrocio dei fattori di pericolosità geologica (derivanti dalla cartografia di 
sintesi), compaiano piccole sub-aree con caratteri sostanzialmente diversi. Esempi di quanto esposto sono 
i terrazzi compresi tra argini fortemente acclivi oppure il ciglio superiore di versanti. 
In tali circostanze le indicazioni fornite per la parte sub-pianeggiante dell’area risultano insufficienti e 
devono essere localmente integrate da più accurate ed estese indagini e da prescrizioni maggiormente 
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restrittive. 
 
Poiché la determinazione della distanza di sicurezza dal ciglio di scarpate, balze o versanti dipende, oltre 
che da fattori geologici, anche dal tipo di costruzione in progetto, non è corretto fornire valori uguali in 
ogni circostanza. Ciascun caso dovrà pertanto essere esaminato singolarmente adottando le massime 
cautele possibili adeguate a quella situazione particolare. 
 
In tutte le aree valgono comunque le disposizioni del D.M. 14-09-2005 “Norme tecniche sulle 
costruzioni”. In base a tali norme la modellazione geologica nonché la definizione della pericolosità dei 
siti, basata su indagini specifiche, in coerenza con la definizione dei contenuti della relazione geologica di 
cui all’art. 27 del DPR 554/1999, è propedeutica a tutte le attività di progettazione delle opere incidenti 
sul territorio. 
Si deve pertanto condizionare l’approvazione dei Piani Attuativi o il rilascio dei permessi di costruire alla 
consegna all’Ufficio Tecnico dei risultati delle indagini e delle relazioni geologiche e geotecniche. 
 
I limiti delle aree con caratteristiche omogenee, indicati nelle singole tavole, sono forzatamente 
approssimativi poiché la dimensione della scala adottata non consente di entrare in particolari di grande 
dettaglio; dovranno quindi essere riesaminati caso per caso, ove se ne ravvisi la necessità, facendo 
riferimento a adeguate basi cartografiche a maggiore scala (1:100, 1:200, 1:500) rilevate di volta in volta. 
Poiché nella D.G.R. 29/10/2001 n.7/6645 viene specificato che devono essere indicate, per ogni classe di 
fattibilità, “…le specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la 
mitigazione del rischio” sono di seguito elencati tali aspetti, per ogni classe di fattibilità individuata. 
 
Al fine di definire gli interventi edificatori ammessi nelle varie classi di fattibilità geologica, si è fatto 
riferimento alla normativa CE (Eurocodice 7), che definisce con sufficiente approssimazione le categorie 
geotecniche. Tali categorie specificano il livello di approfondimento e la qualità delle indagini e della 
progettazione geotecnica anche in funzione dell’importanza dell’opera e delle condizioni geologiche in 
cui la stessa viene inserita. Sono state identificate le seguenti categorie geotecniche: 
 
Categoria 1 (C.G.1) – Comprende strutture di modeste dimensioni per le quali ci si può basare 
sull’esperienza maturata nell’area e su indagini geotecniche di tipo qualitativo; si tratta ad esempio di case 
a 1-2 piani, con una o due unità abitative, con carichi massimi per pilastro di 250 KN e di 100 KN per 
metro lineare di parete. Rientrano in questa categoria anche opere di sostegno di altezza di ritenuta < di 
2,00 m, piccoli scavi per opere di drenaggio, tubazioni interrate, ecc. 
 
Categoria 2 (C.G.2) – Comprende tipi convenzionali di strutture e fondazioni (che non presentino rischi 
notevoli per situazioni geotecniche o carichi agenti eccezionali), per le quali il programma delle indagini 
deve tendere a una definizione completa completa ed esauriente di tutti gli aspetti geotecnici del progetto, 
mediante prove e misure dirette dei parametri, con strumentazione di tipo convenzionale. In questa 
categoria rientrano gli edifici più comuni, con fondazioni superficiali o su pali, opere di sostegno ancorate 
e non, pile e spalle di ponti, opere in sotterraneo, purché fuori falda e in terreni consistenti. 
 
Categoria 3 (C.G.1) – Comprende strutture o loro parti, non contemplate nelle altre categorie, di notevoli 
dimensioni o non usuali, scavi molto profondi o in presenza di falda, ecc. 
 
Di seguito si riporta la classificazione areale da riportare integralmente nelle norme di attuazione del 
PRG.  
 
Zonazione della pericolosità sismica locale 
 
Nella carta di fattibilità sono state sovrapposte con apposita retinatura le aree a pericolosità sismica locale 
derivate dalla Carta di Pericolosità sismica locale (PSL). 
Si premette che il comune di Uggiate Trevano è interamente classificato in zona sismica 4 (DGR 14964 
del 7 novembre 2003). 
In zona sismica 4 l’effettuazione del secondo e terzo livello di approfondimento è obbligatoria nelle aree 
PSL identificate con il primo livello solo nel caso di costruzioni o infrastrutture strategiche e rilevanti 
(elenco tipologico di cui al DDUO 19904/2003). E’ comunque facoltà del Comune estendere tale obbligo 
anche alle altre categorie di edifici. 



Uggiate Trevano_P.G.T. Norme  Tecniche di Attuazione 

 
20 
___ 

 
Sono state distinte due situazioni: 
- Aree in cui è obbligatoria, in fase progettuale, l’effettuazione degli studi di secondo livello di 
approfondimento (corrispondenti alle zone Z3 e Z4 della Tavola 1) per edifici strategici e rilevanti. 
In queste aree è obbligatoria l’effettuazione di studi sismici con il secondo livello di approfondimento 
previsto dalla normativa. Qualora l’approfondimento di secondo livello dimostri l’inadeguatezza della 
normativa sismica nazionale (Fattore di amplificazione Fa>valore di soglia comunale) è obbligatorio 
effettuare lo studio con il 3° livello di approfondimento. 
Tali prescrizioni valgono quindi per tutte le aree delimitate da linee verdi nella carta di fattibilità e con 
retinature specifiche (zone Z3a-Z4a-Z4c). 
 
- Aree in cui è obbligatoria in ogni caso l’effettuazione di studi con il 3° livello di approfondimento 
(corrispondenti alle zone Z2 della Tavola 1) per edifici strategici e rilevanti. 
Tali prescrizioni valgono quindi per tutte le aree delimitate da linee verdi nella carta di fattibilità e con 
retinature specifiche (zone Z2). 
 
Il terzo livello di approfondimento è obbligatorio in ogni caso nella fase progettuale di costruzioni che 
prevedano un affollamento significativo di persone, o industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti 
viarie o ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 
pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 
 
Seguono le schede relative alla normativa di fattibilità geologica. 
 
 
Classe 2, sottoclasse a 
 
Sintesi caratteri area 
Aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti o a debole acclività, con caratteristiche geotecniche 
buone o medie, salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della varietà litologica. 
 
Caratteri limitanti 
Possibili locali condizioni geotecniche sfavorevoli per la presenza di sedimenti coesivi, soggetti ad 
eventuali cedimenti in caso di carico. 
Possibilità di presenza di falde idriche sospese discontinue e/o stagionali. 
 
Specifiche costruttive interventi edilizi 
Sono ammissibili tutte le categorie di opere edilizie e infrastrutturali (C.G.1 – C.G.2 –C.G.3). 
Prescrizioni Categoria C.G.1 
- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.14/09/2005 
 
Contenuti obbligatori della relazione 
- Secondo le disposizioni del D.M. 14/09/2005 
Prescrizioni Categorie C.G.2- C.G.3 
- Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo di qualsiasi progetto. 
- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/09/2005 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Stima dell’eventuale presenza di falda e indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione 
delle strutture interrate. 
 
 
Classe 2, sottoclasse b 
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Sintesi caratteri area 
Aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti o a debole acclività, con caratteristiche geotecniche 
buone o medie salvo condizioni locali sfavorevoli a causa della variabilità litologica. Presenza, in alcune 
aree, di falde idriche sospese discontinue e/o stagionali. Elevata vulnerabilità delle risorse idriche 
sotterranee. 
 
Caratteri limitanti 
Possibili locali condizioni geotecniche sfavorevoli per la presenza di sedimenti coesivi eterogenei, 
soggetti ad eventuali cedimenti in caso di carico. Basso grado di protezione delle acque sotterranee. 
 
Specifiche costruttive interventi edilizi 
Sono ammissibili tutte le categorie di opere edilizie e infrastrutturali (C.G.1 – C.G.2 –C.G.3) 
 
Prescrizioni 
- Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto. 
- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/09/2005. 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
 
Categoria C.G.1 
- Stima della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della presenza di 
sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante eventuali indagini geofisiche o 
geotecniche di tipo qualitativo. 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione delle strutture interrate. 
- Valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità 
della risorsa idrica sotterranea. Prescrizioni dettagliate per la mitigazione del rischio e la messa in 
sicurezza di attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti. 
 
Categorie C.G.2- C.G.3 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione delle strutture interrate. 
- Valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità 
della risorsa idrica sotterranea. Prescrizioni dettagliate per la mitigazione del rischio e la messa in 
sicurezza di attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti. 
 
 
Classe 3, sottoclasse a 
 
Sintesi caratteri area 
- Aree caratterizzate da superfici a morfologia accidentata o con pendenze moderatamente elevate (10-
30% o localmente maggiori), a rischio di locali fenomeni di erosione idrica laminare o di innesco di 
instabilità dei versanti. 
- Aree non interessate da interventi edilizi diffusi, scarsamente conosciute dal punto di vista geotecnico. 
 
Caratteri limitanti 
Versanti a media e debole pendenza, terrazzi acclivi, locale presenza di depositi sciolti, parzialmente 
alterati, sovrastanti il substrato roccioso. 
 
Specifiche costruttive interventi edilizi 
Sono ammissibili le categorie di opere edilizie e infrastrutturali C.G.1 e C.G.2. 
Prescrizioni: 
- Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto 
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- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/09/05. 
- Divieto di accumulo di materiali sui declivi e orli di terrazzo salvo realizzazione di opere di sostegno e 
drenaggio. 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
 
Categorie C.G.1- C.G.2 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione delle strutture interrate, anche al fine di 
evitare erosione lineare concentrata allo sbocco degli scarichi. 
- Rilievo topografico di dettaglio e restituzione con sezioni rappresentative dello stato del versante. 
Verifica di stabilità del versante interessato dal progetto. 
 
Nel caso l’area sia compresa entro 20 m dalle zone 4a: 
- Contenuti precedenti. Analisi idrologica di dettaglio del corso d’acqua con determinazione della portata 
di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni. Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle 
sezioni idrauliche del corso d’acqua adiacente alle opere in progetto. Eventuale definizione delle opere di 
arginatura mitigazione del rischio. 
 
 
Classe 3, sottoclasse b 
 
Sintesi caratteri area 
- Aree caratterizzate da superfici pianeggianti o sub-pianeggianti; terreni con caratteristiche geotecniche 
scadenti. Locali condizioni di elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. 
- Aree soggette ad impaludamento. 
 
Caratteri limitanti 
Condizioni geotecniche sfavorevoli per la presenza di sedimenti coesivi eterogenei, soggetti a cedimenti 
in caso di carico. Possibilità di ristagni idrici a causa del limitato drenaggio. Locale basso grado di 
protezione delle acque sotterranee. 
 
Specifiche costruttive interventi edilizi 
Sono ammissibili le categorie di opere edilizie e infrastrutturali C.G.1 e C.G.2. 
 
Prescrizioni 
- Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto 
- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/09/05 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
 
Categorie C.G.1- C.G.2 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Valutazione dei rischi legati alla bassa capacità di drenaggio del terreno. Indicazioni sui sistemi di 
drenaggio e impermeabilizzazione delle strutture interrate o seminterrate. 
- Contenuti precedenti. Analisi idrologica di dettaglio del corso d’acqua con determinazione della portata 
di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni. Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle 
sezioni idrauliche del corso d’acqua adiacente alle opere in progetto. Eventuale definizione delle opere di 
arginatura mitigazione del rischio. 
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Nel caso l’area sia compresa entro 20 m dalle zone 4a: 
- Contenuti precedenti. Analisi idrologica di dettaglio del corso d’acqua con determinazione della portata 
di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni. Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle 
sezioni idrauliche del corso d’acqua adiacente alle opere in progetto. Eventuale definizione delle opere di 
arginatura mitigazione del rischio. 
 
 
Classe 3, sottoclasse c 
 
Sintesi caratteri area 
Zona soggetta a esondazione di corsi d’acqua in occasione di fenomeni di piena. Zone di raccordo 
prossime ad alvei torrentizi o soggette ad impaludamento. Locali condizioni di elevata vulnerabilità 
dell’acquifero principale o di falde di subalveo. 
 
Caratteri limitanti 
fenomeni di piena con limitata altezza dell’acqua. 
 
Specifiche costruttive interventi edilizi 
Si sconsiglia la realizzazione di nuove opere edilizie. Gli edifici esistenti potranno essere mantenuti –o 
eventualmente ampliati- previa esecuzione di opere idrauliche di arginatura e contenimento delle piene. 
Le opere infrastrutturali eventualmente necessarie potranno essere realizzate a seguito di indagini e 
relazioni geologiche di dettaglio. 
 
Prescrizioni 
- Relazione geologica di fattibilità dell’intervento a corredo del progetto 
- Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/09/05 
- Esecuzione di opere idrauliche e di arginatura e contenimento delle piene con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Definizione delle opere di arginatura-mitigazione del rischio di esondazione dei corsi d’acqua e delle 
opere idrauliche necessarie alla protezione degli edifici esistenti. 
- Indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione delle strutture interrate. 
- Valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità 
della risorsa idrica sotterranea. Prescrizioni dettagliate per la mitigazione del rischio e la messa in 
sicurezza di attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti. 
- Analisi idrologica di dettaglio del corso d’acqua con determinazione della portata di massima piena con 
tempo di ritorno di 100 anni. Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle sezioni idrauliche del 
corso d’acqua adiacente alle opere in progetto. 
 
 
Classe 4, sottoclasse a 
 
Sintesi caratteri area 
Alvei dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale (T.Lura e Faloppia) o al reticolo idrico 
minore di competenza comunale (D.G.R. n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 N. 7/13950 e successive 
modificazioni e integrazioni) e relative fasce di rispetto. 
 
Caratteri limitanti 
Fenomeni di piena. Aree soggette a vincolo che vieta l’edificabilità nella fascia di 10 m (4 m nei tratti 
tombinati) dall’alveo di piena (L. 523/1904, D.G.R. n° 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 N. 7/13950 e 
successive modificazioni e integrazioni). 
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Prescrizioni 
esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o sistemazione idrogeologica 
per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentite esclusivamente le opere 
relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, restauro, risanamento 
conservativo come definiti dall’Art. 27, comma 1 lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di 
superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Per i nuclei abitati esistenti dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile. 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 
localizzabili e previa accurata valutazione del grado di rischio. A tal fine, alle istanze per l’approvazione 
da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che 
dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
- Definizione delle opere di arginatura-mitigazione del rischio di esondazione dei corsi d’acqua e delle 
opere idrauliche necessarie alla protezione degli edifici esistenti. 
- Indicazioni sui sistemi di drenaggio – impermeabilizzazione delle strutture interrate. 
- Valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della vulnerabilità 
della risorsa idrica sotterranea. Prescrizioni dettagliate per la mitigazione del rischio e la messa in 
sicurezza di attività produttive o infrastrutture potenzialmente inquinanti. 
- Analisi idrologica di dettaglio del corso d’acqua con determinazione della portata di massima piena con 
tempo di ritorno di 100 anni. Verifica di compatibilità della portata in rapporto alle sezioni idrauliche del 
corso d’acqua adiacente alle opere in progetto. 
 
Nel caso l’area sia compresa in versanti collinari 
- Contenuti precedenti. Esecuzione di rilievo topografico di dettaglio e restituzione con sezioni 
rappresentative dello stato del versante. 
- Verifica di stabilità del versante interessato dal progetto. 
 
 
Classe 4, sottoclasse b 
 
Sintesi caratteri area 
Scarpate di cava o morfologiche instabili. 
 
Caratteri limitanti 
Instabilità delle scarpate. 
 
Prescrizioni: 
Esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti, compresi interventi di rimodellamento morfologico e 
attenuazione delle pendenze. Qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da una relazione geologica di 
fattibilità e da accurate indagini in sito. 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 
localizzabili e previa accurata valutazione del grado di rischio. A tal fine, alle istanze per l’approvazione 
da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che 
dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
 
Contenuti obbligatori della relazione geologica: 
- Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta dell’opera, della 
presenza di sedimenti coesivi e di eventuali cedimenti sotto carico, mediante prove e misure dirette dei 
parametri geotecnici con strumenti di tipo convenzionale (prove in sito e laboratorio). 
- Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto e 
della sua compatibilità con la situazione geologica locale. 
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- Rilievo topografico di dettaglio e restituzione con sezioni rappresentative dello stato del versante. 
Verifiche di stabilità del versante interessato dal progetto. 
 
A fronte di un intervento di arginatura e contenimento delle piene con tecniche di ingegneria naturalistica 
che comportino l’eliminazione delle condizioni di rischio, e/o a fronte di studi di dettaglio, è consentita 
una diversa classificazione delle classi di fattibilità geologica il declassamento della zona con la 
rimozione del vincolo di vulnerabilità idraulica. Tale classificazione deve essere comunque oggetto di 
variante allo Studio Geologico. Solo a seguito dell'approvazione di tale variante potranno essere 
autorizzati eventuali interventi edilizi. 
 
 
Articolo 8 Punti di captazione dell’acqua potabile 
 
Negli elaborati grafici dello Studio geologico del territorio comunale e del P.G.T. sono individuate le aree 
sottoposte a vincolo e le relative disposizioni Zone di rispetto dei punti di captazione dell’acqua potabile. 
Alle aree circostanti i punti di captazione dell’acqua potabile si applicano le specifiche norme di cui 
all’art. 21, comma 5 e 6, del D. Lgs. n° 152/1999, come modificato dal D. Lgs. n° 258/2000, nonché della 
delibera G.R. n° 15137 del 27.06.1996 e successive modifiche e integrazioni. 
E’ considerata zona di tutela assoluta l’area compresa nel raggio di 10 m. dal punto di captazione, alla 
quale è attribuita la classe 4 di fattibilità geologica; essa deve essere adeguatamente protetta ed adibita 
esclusivamente alle opere di captazione e alle infrastrutture di servizio. 
Eventuali deroghe all’estensione della zona di tutela assoluta deve essere richiesta all’Ufficio d’Ambito di 
Como e approvata dagli enti competenti. 
Alla zona di rispetto si applicano le prescrizioni contenute all’art. 21, commi 5 e 6, del D. Lgs. n° 
152/1999 come aggiornato con il D. Lgs. n° 258/2000; alle aree ricadenti in tale zona e attribuita la classe 
3 di fattibilità geologica. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5, comma 6, del D. 
Lgs. n° 258/2000 entro la zona di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione, e 
subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti alla riperimetrazione di 
tale zona secondo il criterio temporale o idrogeologico, o che comunque accerti la compatibilità 
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni 
sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
Qualsiasi intervento debba essere realizzato all’interno della zona di rispetto delle captazioni idropotabili 
dovrà inoltre seguire le disposizioni indicate nella DGR del 10 aprile 2003 n° VII/12693 riguardanti la 
“disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – Direttive per la disciplina 
delle attività all’interno delle zone di rispetto. 
Nelle zone di rispetto e delle zone di tutela assoluta valgono inoltre le disposizioni/divieti/vincoli indicati 
all’art. 94 del D:Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni indicante la “Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 
 
 
Articolo 9 Reticolo Idrico principale 
 
Negli elaborati grafici del P.G.T.  sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo 
principale presenti sul territorio comunale. 
Gli elementi del reticolo idrico principale sono: 
- il torrente Faloppia, 
- il torrente Lura. 
Nelle fasce di rispetto individuate nella tavola non è ammessa alcuna nuova edificazione, né l’alterazione 
dello stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi di risanamento o regimazione dei corsi d’acqua, sulla 
base di appositi progetti predisposti dalle autorità competenti. 
Sui corsi d’acqua pubblici e loro pertinenze, iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del T.U. n° 1775/1933, 
sono vietate le attività indicate all’art. 96 del R.D. n° 523/1904 ed in particolare sono vietate: 
- entro la fascia di m. 10 dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal 
ciglio delle sponde, la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni 
con muratura che si elevino oltre la quota del piano campagna; 
- entro la fascia di m. 4 dai limiti come sopra definiti, le piantagioni e il movimento di terreno. 
Sono ammesse, a distanza di m. 4 dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici, recinzioni asportabili formate 
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da pali e rete metallica. 
Nelle aree di pertinenza fluviale, come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 del R.D. n° 
523/1904, le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previa autorizzazione 
regionale ai fini idraulici. 
Sono altresì ammesse, previa autorizzazione regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del citato R.D. 
n° 523/1904. 
 
 
Articolo 10 Reticolo Idrico minore 
 
Costituiscono il “Reticolo idrico minore” i corsi d’acqua non appartenenti al reticolo principale così come 
definito al precedente articolo. 
Negli elaborati grafici del P.G.T.  sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico 
minore presenti sul territorio comunale. 
Gli elementi costitutivi il Reticolo idrico minore” sono inoltre identificati negli elaborati allegati allo 
“Studio sul reticolo idrico minore”. 
Lo “Studio sul reticolo idrico minore” e le disposizioni normative in esso contenuto fanno parte integrante 
delle presenti norme tecniche di attuazione. 
Sugli elementi del “Reticolo idrico minore” valgono inoltre le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 7/7868 
del 21/1/2002 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Articolo 11 Ambiti e beni tutelati 
 
Negli elaborati grafici del P.G.T., sono individuati i le zone soggette a vincolo e/o a tutela secondo la 
l’articolazione di seguito riportata. 
 
Zone a vincolo idrogeologico 
Nelle zone a vincolo idrogeologico sono vietate le nuove costruzioni e le opere di urbanizzazione che 
interessino boschi o aree di rimboschimento e aree soggette a dissesto. 
Sono tuttavia consentite le opere di interesse pubblico previa autorizzazione e verifica di compatibilità 
ambientale. 
Modalità d’intervento in presenza di vincolo idrogeologico: 
- con Permesso di Costruire o Dichiarazione di Inizio Attività previa autorizzazione del l’Ente competente 
e con obbligo di produrre una relazione tecnica geologica inerente l’area d’intervento; 
- gli interventi di ricostruzione sono ammessi sempre con Permesso di Costruire o Dichiarazione di Inizio 
Attività previo nullaosta dell’Ente competente, senza aumento di volume e di Slp. 
 
Fascia di rispetto cimiteriale 
In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia e, in particolare, le 
disposizioni di cui all’art. 338 del T.U.LL.SS. così come modificato dalla L. 166/2002. 
Qualora le zone di rispetto cimiteriale comprendano parti di lotti edificabili, la relativa superficie potrà 
essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi realizzabili sulla restante parte del lotto. 
La fasce di rispetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i necessari 
ampliamenti. 
 
Fascia di rispetto stradale 
Nelle fasce di rispetto stradale si applicano le disposizioni del DL 265/92 (Codice della Strada) e 
successive modificazioni e integrazioni.  
Le fasce di rispetto stradale sono in edificabili salvo quanto previsto dal Codice della Strada. Gli 
interventi consentiti dal codice della Strada non sono comunque ammessi nelle aree interessate dalla rete 
ecologica. Gli edifici esistenti all'interno di tali fasce potranno essere oggetto unicamente di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, senza alcun aumento della volumetria. Quando le fasce di rispetto 
ricadono in zona edificabile, la relativa superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici 
e dei volumi edificabili sulle aree limitrofe a quelle ricadenti nelle fasce di rispetto in considerazione.   
La fasce di rispetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i necessari 
ampliamenti.  I privati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione ed a conservarne la pulizia ed il 
decoro.    
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Fascia di rispetto degli elettrodotti 
Per gli interventi di nuova costruzione all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti come 
determinate dall’ente gestore dello stesso, il relativo titolo abilitativo è subordinato all’acquisizione 
dell’autorizzazione dell’ente gestore, secondo le disposizioni vigenti in materia (Decreto del 29.5.2008 –
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).  
 
Beni culturali e paesaggistici ex D.Lgs 42/2004 
Negli elaborati del P.G.T. sono graficamente individuati: 
- i beni culturali individuati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004; 
- i beni paesaggistici individuati ai sensi del comma 1 lettera c dell’art. 142 del n° 42/2004; 
- i beni paesaggistici individuati ai sensi del comma 1 lettera g dell’art. 142 del n° 42/2004. 
Ogni intervento interessante i beni sopraindicati è assoggettalo alle procedure di legge.. 
 
Il P.G.T., in applicazione delle disposizoni del Ptcp individua inoltre le aree di rispetto dei beni culturali 
individuati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004. Per tali ambiti sono consenti interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione per gli 
immobili e identificati con la sigla “attività o edifici da trasferire”. 
 
Aree boscate 
La trasformazione delle aree boscate è soggetta al parere degli enti competenti sovraordinati. 
 
 
Articolo 12 Disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale 
 
I vincoli e gli ambiti di tutela derivanti da disposizioni della pianificazione sovracomunale sono 
individuati negli elaborati del P.G.T. come di seguito riportati. 
 
Tracciati guida paesaggistici  
Gli interventi che coinvolgono i Tracciati guida sono soggette alle disposizioni immediatamente operative 
di cui all’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR e agli strumenti operativi del PPR stesso, al 
fine di tutelarne la riconoscibilità, la salvaguardia e il rapporto con il contesto paesaggio. I materiali 
relativi ai percorsi di fruizione verranno specificati nel Regolamento Edilizio. 
 
 
Articolo 13 Disposizioni del Ptcp in relazione alla rete ecologica 
 
1. Negli elaborati grafici del P.G.T. è individuata la rete ecologica secondo la classificazione del PTCP 
della provincia di Como. 
 
2. Per tali ambiti le disposizioni attribuite dal P.G.T. devono raccordarsi con le disposizioni definite dalle 
norme del PTCP e in particolare dell’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
 
Articolo 14 PLIS Parco sorgenti del torrente Lura 

 
1. Gli elaborati del P.G.T. individuano con apposita simbologia il perimetro del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS) denominato “Parco delle Sorgenti della Lura”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30 
Novembre 1983 n° 86 e successive modifiche e integrazioni. 
In tali aree, oltre a quanto contenuto nelle presenti Norme di attuazione si applicano le disposizioni 
dell’ente gestore del PLIS e del relativo Piano Pluriennale degli Interventi oltre che le disposizioni di cui 
alla DGR 8/6148 del 12/12/2007. 
 
2. Obiettivo primario del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del torrente Lura è la 
conservazione e ricostruzione dell’ambiente fluviale del torrente Lura e delle aree agricole-boschive del 
suo intorno, con finalità sia paesistico-naturalistiche sia ricreative-fruitive. Le azioni di tutela saranno 
inoltre collegate alla riqualificazione del sistema dei sentieri, alla valorizzazione degli elementi storici, 
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architettonici e alla riduzione del rischio idraulico. 
 
3. Per quanto riguarda gli ambiti agricoli, sono consentiti e dichiarati compatibili tutti gli usi e 
destinazioni connesse allo svolgimento dell’attività agricola, così come definiti nelle NTA dei Piani di 
Governo comunali. Non sono invece consentiti interventi edilizi di nuova costruzione riconducibili a 
soggetti privi dei requisiti di cui alla L.R. 12/2005.; sono possibili invece interventi legati alla L.R. 3/92 
concernenti l’attività agrituristica. 
In generale in queste zone le tipologie delle nuove costruzioni dovranno ispirarsi alla tradizione locale 
dell’architettura rurale e alle funzioni ad essa compatibili utilizzando quindi in modo privilegiato 
materiali tradizionali come legno, mattoni, pietra, coppi. L’uso di altri materiali dovrà essere motivato 
rispetto al contesto paesistico in cui si colloca. Particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento e al 
recupero delle strade poderali e dei tratturi, attraverso materiali ambientalmente compatibili e poco 
impattanti. 
 
4. Sono consentite all’interno del perimetro del Parco (per qualsiasi tipo di zona) solo recinzioni 
realizzate sia con paletti di legno o metallici, conficcati nel terreno e completati con tre ordini di filo di 
ferro o traversi di legno o rete metallica opportunamente integrata con l’ambiente, sia costituite da 
essenze vegetali. Qualsiasi tipo di recinzione dovrà inoltre rispettare e garantire il mantenimento delle 
servitù di passaggio a livello di sentieri comunali, intercomunali, consortili e quelli riportati 
eventualmente nella tavola 2 del Piano delle Regole.  
 
5. Per quanto riguarda gli ambiti fluviali del torrente Lura si applicano gli indirizzi di tutela e promozione 
dettati dal Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura della Regione Lombardia (Accordo Quadro di 
sviluppo Territoriale – L.R. 14 marzo 2003 n° 2). 
 
6. Sono in generale vietati: 
- modificazioni dei corsi d’acqua se non autorizzati dagli enti competenti; 
- apertura di nuove cave; 
- realizzazione di strade per il transito di autoveicoli non agricoli; 
- modificazioni del sistema delle strade vicinali e poderali e in particolare realizzare barriere che ne 
impediscano la percorribilità ciclo-pedonale; 
- modificazioni delle condizioni naturali del terreno, se non autorizzate dall’amministrazione comunale; 
realizzazione di depositi estranei all’attività agricola. 
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CAPO VI  Valutazione paesaggistica dei progetti 

 
Articolo 15 Classificazione del territorio ai fini della sensibilità paesaggistica e 

criteri di valutazione dei progetti 
 

1. Nell’elaborato PdR 4 Sensibilità paesaggistica dei luoghi il territorio comunale, coerentemente alle 
indicazioni degli indirizzi regionali in materia, è classificato nelle seguenti classi di sensibilità: 

- Classe di sensibilità “molto alta” (classe 5) 
- Classe di sensibilità “alta” (classe 4) 
- Classe di sensibilità “media” (classe 3) 
- Classe di sensibilità “bassa” (classe 2) 

 
2. Tutti i progetti di intervento che incidono sull’ aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi sono 
sottoposti all’esame paesistico ai sensi della DGR 8 novembre 2002 n° 7/11045 e con le eccezioni in essa 
contenute. 
 
3. Per gli interventi sottoposti all’esame paesaggistico dei progetti si applicano le disposizione della DGR 
sopra citata in merito a: 

- criteri per la determinazione del grado di incidenza paesaggistica del progetto 
- criteri per la determinazione dell’impatto paesistico del progetto 
- contenuti della Relazione Paesistica 
- procedure per la valutazione paesaggistica dei progetti. 
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SEZIONE 2  NORME DI ATTUAZIONE PER GLI AMBITI 
CONSOLIDATI URBANI ED EXTRAURBANI _ 
DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE 
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CAPO I  Disciplina generale degli ambiti consolidati urbani ed 

extraurbani 
 
 
 

Articolo 16 Riferimento alla cartografia, ai documenti di piano e ad altri 
regolamenti 

 
1. La disciplina di cui alle presenti Norme di attuazione si applica e fa riferimento diretto ai seguenti 
elaborati grafici: 
- PdR 1a Vincoli,  
- PdR 1b Rete ecologica comunale 
- PdR 2 Ambiti di applicazione della disciplina del Piano delle Regole, 
- PdR 3 Indicazioni operative per gli ambiti di interesse storico e/o paesaggistico 
- PdR 4 Sensibilità paesaggistica dei luoghi. 
 
2. La disciplina delle presenti Norme di attuazione si applica tenuto conto: 
- dei contenuti dello studio Geologico idrogeologico e sismico e delle relative norme tecniche; 
- dei contenuti dello studio Reticolo Idrico Minore e del relativo regolamento; 
- dei contenuti del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene; 
- dei contenuti del Piano di Zonizzazione acustica; 
- della legislazione vigente; 
- di ogni altro strumento di settore o regolamento di cui l’amministrazione comunale è dotata o intenda 
adottarsi. 
 
3. La disciplina di cui alle presenti Norme di attuazione si attua in conformità con le disposizioni 
legislative vigenti, con gli atti di pianificazione sovra ordinati e fatto salvo quanto prescritto in merito ai 
vincoli derivanti dal D.Lgs 42/2004 o da vincoli sovra ordinati di altra natura. 
 
 
Articolo 17 Disciplina generale per l’attuazione delle previsioni del Piano delle 

Regole 
 
1. Il Piano delle Regole si attua in conformità con le disposizioni legislative vigenti, con gli atti di 
pianificazione sovra ordinati e fatto salvo quanto prescritto in merito ai vincoli derivanti dal D.Lgs 
42/2004 o da vincoli sovra ordinati di altra natura. 
 
2. Il Piano delle Regole si attua mediante: 
- intervento edilizio diretto, 
- permesso di costruire convenzionato, 
- piano urbanistico attuativo, 
- atto di programmazione negoziata. 
La convenzione allegata al permesso di costruire convenzionato è di competenza della Giunta Comunale. 
 
3. Qualora, nel rispetto dei parametri edilizi definiti per ciascun ambito nelle presenti Norme tecniche, si 
utilizzino indici di utilizzazione per misure di compensazione urbanistica o incrementi di Slp derivanti da 
misure di incentivazione, l’intervento edilizio si attua mediante Permesso di costruire convenzionato.  
 
4. Qualora l’intervento edilizio riguardi lotti aventi superficie fondiaria superiore o uguale a 2.000 mq 
esso si attua mediante permesso di costruire convenzionato. Ai soli fini dell’applicazione delle 
disposizioni del presente comma non hanno efficacia  i frazionamenti avvenuti successivamente alla data 
del 28 maggio 2012. 
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5. Per gli interventi di nuova costruzione di edifici residenziali, previa demolizione, anche con diversa 
sagoma e disposizione planimetrica, è ammesso il mantenimento delle superfici lorde di pavimento 
esistenti anche se non conformi agli indici di utilizzazione del suolo dei diversi ambiti nei quali è 
suddiviso il territorio urbano consolidato e fatta salva diversa specifica prescrizione o vincolo contenuti 
nelle tavole o nelle Norme di attuazione. Devono in ogni caso essere rispettate le altezze massime previste 
per ciascun degli ambiti nei quali è suddiviso il territorio urbano consolidato oltre che le distanze di legge. 
In ogni caso dovrà essere asseverata la superficie lorda di pavimento esistente prima degli interventi di 
demolizione. 
 
6. Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino al raggiungimento del volume massimo 
ammesso in base all'applicazione dell'indice di utilizzazione del suolo della zona, fatto salvo il rispetto 
degli altri indici e parametri di zona, in quanto riferibili alle nuove condizioni determinate dall’intervento 
in questione. 
 
 
Articolo 18 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti 
 
1. Le funzioni e gli usi sono definite nella Sezione 2 delle presenti norme.  
 
2. Le funzioni e gli usi sono liberamente insediabili senza alcun rapporto percentuale predefinito, fatto 
salvo quanto previsto al successivo comma 4.  
 
3. Il passaggio da uno all’altro degli usi con opere o senza opere è sempre ammesso. Valgono le 
previsioni della L.R. 12/2005. 
 
4. Nella disciplina di ciascun ambito nel quale è suddiviso il territorio consolidato urbano sono indicati gli 
usi non ammessi. 
 
 
Articolo 19 Disciplina urbanistica del settore commerciale  
 
1. Le definizioni relative al settore commerciale sono riportate nella Sezione 1 delle presenti norme.  
 
2. L’insediamento delle attività commerciali è disciplinato in relazione a ciascun ambito nel quale è 
articolato il territorio urbano. 
 
4. I centri di telefonia fissa di cui all’art. 98 bis della L.R. 12/05 e s. m. e i. sono ammessi esclusivamente 
negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa o programmazione negoziata.  
 
5. In tutti i casi è prevista la correlazione tra la procedura urbanistica-edilizia e quella autorizzativa 
commerciale. L’autorizzazione commerciale dovrà precedere il perfezionamento della procedura relativa 
al titolo abilitativo edilizio. 
 
 
Articolo 20 Disciplina del recupero a fini abitativi dei sottotetti 
 
1. Ferme restando le prescrizioni contenuti negli articoli 63 e 64 della L.R. 12/2005, il recupero a fini 
abitativi dei sottotetti è possibile negli edifici residenziali compresi in tutti gli ambiti del territorio 
consolidato ed è soggetto alle prescrizioni e limitazioni di seguito riportate. 
 
2. Le eventuali modifiche di falda sono consentite unicamente al fine di assicurare il raggiungimento 
dell’altezza media ponderale definita dalla L.R. 12/2005. 
 
3. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti non è ammesso: 
- negli immobili classificati Beni culturali e paesaggistici ai sensi del DLgs 42/2004; 
- negli edifici ricadenti nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
- negli edifici ricadenti negli ambiti di trasformazione di cui alla Sezione 5 delle presenti norme. 
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4. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti volti alla realizzazione di nuove unità 
immobiliari sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima pari 
a 1 mq ogni 10 mc di volumetria resa abitativa; deve in ogni caso essere garantito un posto auto ogni 
unità abitativa di dimensioni minime pari a m. 2,30 x m. 4,50. Nei casi di impossibilità del reperimento 
stesso, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 64 della L.R. 12/2005 e alle condizioni 
e ai fini dal comma stesso previsti, è ammesso il ricorso alla monetizzazione di detti spazi. 
 
5. La verifica della dotazione di parcheggi, qualora utilizzi spazi già esistenti, deve comportare la verifica 
della dotazione complessiva dell’edificio. 
 
 
Articolo 21 Disciplina delle dotazioni private. Parcheggi 
 
1. La dotazione di parcheggi è richiesta per i seguenti interventi: 
- nuova costruzione; 
- sostituzione edilizia intesa come demolizione e nuova costruzione con mantenimento della volumetria 
demolita; 
- cambi di destinazione d’uso qualora la nuova destinazione preveda una maggiore dotazione di 
parcheggi, 
- ristrutturazione edilizia. 
 
2. Negli interventi definiti al precedente comma 1 devono essere riservati spazi a parcheggi in misura non 
inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89. Per gli edifici ad uso residenziale deve essere comunque 
garantito un posto auto per ogni alloggio realizzato. 
 
3. Ferma restando la quantità minima di cui al precedente comma, per gli interventi di nuova costruzione 
di edifici ad uso residenziale con più di 2 alloggi deve comunque essere garantito un ulteriore posto auto 
ogni 2 alloggi. Tali posti auto aggiuntivi devono essere localizzati esternamente all’eventuale recinzione   
del lotto ed essere direttamente connessi alla strada.  
 
4. Le superfici da destinare a parcheggio di cui ai commi 1 e 2 possono essere ricavate nelle aree scoperte 
di pertinenza dell’edificio e in autorimesse multipiano sia sottosuolo che soprasuolo. 
 
5. Allorché il richiedente dimostri la difficoltà o l’impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto od in parte, 
la dotazione prescritta ai commi 1 e 2, oppure allorché l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno 
sotto il profilo urbanistico, quest’ultima, nell’ambito di un impegnativa unilaterale, può accettare che i 
posteggi mancanti siano ricavati in aree debitamente servite per tale uso, esterne al lotto, all’edificio, 
all’esercizio od alla struttura lavorativa; possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue 
purché esse: 

a. non siano comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’espropriazione od a servitù di 
uso pubblico; può essere utilizzato il sottosuolo delle aree pubbliche eventualmente concesso ai 
sensi dell’art. 9.4 della legge n. 122/89; 
b. siano poste ad una distanza non superiore a 300 m. di percorso pedonale; 
c. vengano vincolate a tale funzione fino a quando perduri la destinazione che ne ha determinato 
la dotazione minima. 

 
6. Fermo l’obbligo di reperire la dotazione di parcheggi prescritta per la nuova costruzione, per le altre 
tipologie di interventi, solo ove sia dimostrata l’assoluta impossibilità di reperire la dotazione richiesta per 
mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere tale funzione, è ammessa la monetizzazione delle aree 
destinate alle dotazioni di parcheggi pertinenziali. 
 
7. Le dotazioni private di aree per parcheggio non sono computabili ai fini delle dotazioni di spazi da 
destinare ai servizi così come definite e quantificate nel Piano dei Servizi. 
 
 
Articolo 22 Disciplina delle dotazioni private. Mitigazioni paesaggistiche 
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1. Nelle aree consolidate devono essere ricavati spazi da destinare a interventi di mitigazione 
paesaggistica (filari alberati, arbusti, ecc.) in misura non inferiore al 10% della superficie di pertinenza 
dell’edificio. Gli spazi di mitigazione paesaggistica possono essere ricavati sulla superficie drenante. 
 
2. La dotazione di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica è richiesta per i seguenti 
interventi: 
- nuova costruzione; 
- sostituzione edilizia intesa come nuova costruzione previa demolizione con mantenimento della 
volumetria demolita. 
 
3. Le dotazioni di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica non sono computabili ai fini 
delle dotazioni di spazi da destinare ai servizi così come definite e quantificate nel Piano dei Servizi. 
 
 
Articolo 23 Articolazione del territorio ai fini della disciplina urbanistica del 

Piano delle Regole 
 
1. Il territorio comunale, ai fini della disciplina urbanistica del Piano delle Regole, è suddiviso in:  
- territorio urbano consolidato,  
- territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica, 
- territorio extraurbano. 
 
2. Il territorio urbano consolidato è suddiviso in: 
- Centro antico; 
- Nuclei di antica formazione, 
- Ambiti di valore storico e paesaggistico, 
- Ambiti residenziali di recente formazione, 
- Ambiti residenziali soggetti a prescrizione specifica, 
- Ambiti residenziali di completamento soggetti a convenzione, 
- Ambiti produttivi. 
 
3. Il territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica è suddiviso in: 
- ambiti oggetto di provvedimenti approvati; 
- ambiti di trasformazione. 
 
4. Il territorio extraurbano è suddiviso in: 
- zone agricole, 
- aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
 
 
Articolo 24 Disciplina dell’edificabilità per gli ambiti del territorio urbano 

consolidato  
 
1. Per tutti gli interventi non subordinati alla pianificazione urbanistica attuativa e con le eccezioni 
espressamente indicate nei successivi articoli, viene attribuito un unico indice di utilizzazione fondiaria 
base pari a 0,4 mq/mq. 
 
2. L’indice di utilizzazione fondiaria di cui al precedente comma 1 può essere incrementato, tramite 
Permesso di costruire convenzionato in funzione: 
- del trasferimento di edificabilità in applicazione di misure di compensazione urbanistica sulle aree 
interessate dalle previsioni del Piano dei Servizi di cui all’Articolo 4 e Articolo 43, 
- dell’applicazione delle misure di incentivazione di cui all’Articolo 5 e Articolo 25, 
- dal trasferimento di edificabilità derivante da altri lotti. 
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Articolo 25 Disciplina delle misure di incentivazioni  
 
1. Agli ambiti del territorio urbano consolidato si applicano le misure di incentivazione di seguito 
indicate: 
 
a. Incentivazioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti mediante l’utilizzo razionale 
dell’energia e delle risorse idriche e l’utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione della bioedilizia. 
Esse sono così articolate: 
- livello 1: corrisponde alla classe energetica A+, 
- livello 2: corrisponde alla classe energetica A. 
Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione e di ristrutturazione, la maggiorazione della capacità 
edificatoria viene determinata come segue: 
- per il livello 1 incentivazione nella misura del 10% dell’indice di utilizzazione fondiario o della Slp 
esistente, 
- per il livello 2 incentivazione nella misura del 5% dell’indice di utilizzazione fondiario o della Slp 
esistente. 
 
b. Incentivazioni finalizzate alla riqualificazione delle aree di pertinenza degli edifici 
Essi sono definite mediante la progettazione e la realizzazione nelle aree di pertinenza degli edifici: 
- interventi di valorizzazione del verde che deve assumere valore di spazio ad uso collettivo, 
preferibilmente non recintato; 
- l’utilizzo di materiali di pavimentazione idonei al contesto; 
- la sistemazione delle recinzioni, arredi esterni, ecc.; 
- la massima permeabilità del suolo. 
La misura è applicabile a insindacabile giudizio della Commissione Paesaggio. 
La misura di incentivazione è pari al 5% dell’indice di utilizzazione fondiario o della Slp esistente. La 
misura di incentivazione è applicabile a tutti gli ambiti del territorio comunale. In caso di interventi 
realizzati centro antico gli incrementi di edificabilità derivanti da misura di incentivazione di cui al 
presente punto possono essere ceduti e utilizzati negli altri ambiti dei tessuti consolidati urbani. 
 
c. Incentivazioni finalizzate alla riqualificazione e riordino degli immobili esistenti 
Essi sono definite mediante la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione degli 
edifici esistenti e, in particolare, alla rimozione e sostituzione delle situazioni di degrado e incompatibilità 
con il contesto ambientale, quali, ad esempio, tettoie o baracche precarie, coperture in eternit, ecc. 
Le modalità di definizione dell’intervento di riqualificazione e riordino degli immobili esistenti saranno 
ulteriormente dettagliate e specificate in sede di formalizzazione del Permesso di costruire. 
La misura è applicabile a insindacabile giudizio della Commissione Paesaggio. 
La misura di incentivazione è pari al 5% dell’indice di utilizzazione fondiario o della Slp esistente.  
 
3. Le misura di incentivazione si applica in tutti gli ambiti del territorio urbano consolidato. In caso di 
interventi realizzati centro antico gli incrementi di edificabilità derivanti da misura di incentivazione di 
cui al presente punto possono essere ceduti e utilizzati negli altri ambiti dei tessuti consolidati urbani.  
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CAPO II  Disciplina del territorio urbano 

 
 
Articolo 26 Centri antichi 
 
1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi i seguenti usi: 
- funzione commerciale  usi T2, T3, T5 
- funzione produttiva  usi P2 
 
2. Negli ambiti del territorio urbano così classificati sono ammessi gli interventi edilizi come di seguito 
specificato:  
 
a. mediante intervento edilizio diretto sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; 
 
b. mediante permesso di costruire convenzionato è consentita la nuova costruzione nella forma 
dell’integrazione della Slp esistente, o della nuova costruzione a seguito di demolizione di una o più unità 
edilizie.  
L’entità della Slp eventualmente in incremento è definita nel permesso di costruire convenzionato fermo 
restando che qualora l’ampliamento della Slp risultasse superiore al 20% della slp esistente deve essere 
predisposto un piano urbanistico attuativo.  
Nella Slp in incremento possono essere ricompresi anche i diritti edificatori derivanti da misure di 
compensazione urbanistica  o di incentivazione edilizia. 
 
3. Nel caso di interventi mediante piano urbanistico attuativo dovranno essere oggetto di specifica 
attenzione: 
- le modalità di recupero e riqualificazione delle corti interne; 
- la disposizione delle parti eventualmente in ampliamento che non possono ridurre in modo significativo 
la dimensione delle corti interne. 
 
4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati sono inibite la facoltà di trasformazione edilizia e 
urbanistica una tantum indotte da provvedimenti emergenziali sovraordinati. 
 
5. In caso di interventi mediante permesso di costruire convenzionato p piano urbanistico attuativo è 
ammessa la monetizzazione, anche totale, delle aree per servizi in caso di dimostrata impossibilità del 
loro recupero all’interno dell’area di intervento. 
 
6. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: non è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti, computati 
senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte in epoca recente e/o non coerenti col 
carattere dell’edificio, fatta salva la possibilità di allineare colmo e falde agli edifici preesistenti 
circostanti consentendo, ove dimostrato, un riallineamento dei profili. 
- distanze dalle strade e dagli spazi pubblici: pari all’esistente salvo diverse prescrizioni nel caso di 
pianificazione attuativa di recupero che potranno essere previste per realizzare opportuni arretramenti o 
allineamenti tra gli edifici al fine di migliorare la viabilità e i relativi spazi per la sosta degli autoveicoli, 
garantendo comunque la tutela dei valori storici e/o ambientali caratterizzanti la zona. 
 
 
Articolo 27 Nuclei di antica formazione rurale  
 
1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi i seguenti usi: 
- funzione commerciale  usi T2, T3, T5 
- funzione produttiva  usi P2 
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2. Negli ambiti del territorio urbano così classificati mediante intervento edilizio diretto sono consentiti 
gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia e nuova costruzione mediante ampliamento. 
 
3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono consentiti ampliamenti della Slp esistente 
nella misura massima del 20%. 
Tali interventi sono da assentire attraverso permesso a costruire convenzionato e a condizione che 
l’intervento edilizio sia contestualmente accompagnato da interventi di riqualificazione paesistica ed 
edilizia del contesto di intervento. 
 
4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: non è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti, computati 
senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte in epoca recente e/o non coerenti col 
carattere dell’edificio, fatta salva la possibilità di allineare colmo e falde agli edifici preesistenti 
circostanti consentendo, ove dimostrato, un riallineamento dei profili. 
 
 
Articolo 28 Ambiti di valore storico e paesaggistico. 
 
1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammessi i seguenti usi: 
- funzione commerciale  usi T1, T2, T3, T5 
- funzione produttiva  tutti gli usi 
 
2. Negli ambiti del territorio urbano così classificati sono consentiti gli interventi di manutenzione 
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione 
mediante ampliamento. 
 
3. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono consentiti ampliamenti della Slp esistente 
nella misura massima del 20%. 
Tali interventi sono da assentire attraverso permesso a costruire convenzionato e a condizione che 
l’intervento edilizio sia contestualmente accompagnato da interventi di riqualificazione paesistica ed 
edilizia del contesto di intervento. 
 
4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: non è consentito superare l’altezza degli edifici preesistenti, computati 
senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte in epoca recente e/o non coerenti col 
carattere dell’edificio, fatta salva la possibilità di allineare colmo e falde agli edifici preesistenti 
circostanti consentendo, ove dimostrato, un riallineamento dei profili. 
 
 
Articolo 29 Centri antichi, nuclei di formazione rurale e ambiti di valore storico 

paesaggistico. Disposizioni qualitative 
 
1. Gli interventi sugli edifici esistenti nel Centri antichi, nei nuclei di formazione rurale e negli ambiti di 
valore storico e paesaggistico devono tendere a riconoscere e riproporre sia la morfologia sia la tipologia 
complessive dell’edificio, nonchè le specifiche peculiarità tipologiche e materiche nell’intento di 
perseguirne la valorizzazione funzionale, ispirandosi alle seguenti direttive generali: 
 
Fase Conoscitiva 
Per gli interventi sul patrimonio edilizio tutelato è richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: 
a) rilievo geometrico in scala adeguata per documentare dettagliatamente lo stato dei luoghi (dimensioni, 
elementi, stato di conservazione, destinazioni d’uso) e le situazioni contestuali; 
b) relazione storica che, attraverso un’idonea documentazione, dati l’edificio e le sue varie parti o 
elementi e ne illustri la tipologia, i caratteri originari, le trasformazioni e alterazioni subite nel tempo; 
c) documentazione fotografica delle facciate (interne ed esterne), degli elementi interni d’interesse 
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architettonico (volte, soffitti a cassettoni, stucchi, affreschi, pitture, sculture, ferri battuti, camini, ecc.), 
della vegetazione arborea e arbustiva esistente; degli elementi architettonici isolati esistenti sulle aree 
libere di pertinenza (pozzi, fontane, esedre, ecc...), della copertura; 
c) documentazione catastale estesa a tutte le unità immobiliari finitime a quelle oggetto dell’intervento, 
onde valutare l’adeguatezza dell’unità d’intervento assunta; 
d) perizia statica qualora si rilevi la necessità di intervenire su aspetti strutturali anche con semplici 
consolidamenti al fine di valutare la compatibilità delle scelte e dei materiali utilizzati, nonché qualora si 
rilevi la necessità di non poter conservare la struttura e i manufatti edilizi. 
 
Fase Operativa 
Sono altresì richieste le seguenti attenzioni tecnico/operative: 
a) sono da impiegare, nelle opere di conservazione, tecniche e materiali identici o analoghi agli esistenti e, 
in subordine, tecniche e materiali tradizionali o tipici della zona (facciate intonacate, balconi e ballatoi in 
pietra, tetti in tegole comuni piane o a canale, serramenti in legno, persiane listate, ecc...). 
b) in presenza di istanze di qualsiasi natura riguardanti gli aspetti tipologici e morfologici degli edifici 
può essere disposta dall’Amministrazione Comunale l’eliminazione di autorimesse le cui aperture 
contrastino con la morfologia della facciata; nuove autorimesse al piano terra dell’edificio possono essere 
autorizzate solo se adeguate aperture esistano già e siano coerenti con la morfologia della facciata; 
c) in presenza di istanze di qualsiasi natura riguardanti gli aspetti tipologici e morfologici degli edifici può 
essere disposta dall’Amministrazione Comunale la conservazione di muri ed altri elementi di recinzione; 
d) è imposto il vincolo di conservazione del reticolo viario e degli spazi pubblici in genere, pertanto: 
- le cortine edilizie debbono essere mantenute sui fili stradali esistenti; 
- gli spazi privati confinanti con spazi pubblici - se alberati o sistemati a verde - debbono restare 
inalterati; 
e) negli ambiti di antica formazione le distanze minime tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle 
intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, tendenzialmente misurate senza tenere conto di aggiunte di 
epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale; 
f) lo skyline (o profilo) del nucleo deve essere oggetto di conservazione e di valorizzazione; pertanto, 
l’edificazione deve rispettarlo e non deve introdurvi elementi pregiudizievoli per forma, altezze, volumi. 
Spetta al Responsabile del Servizio competente su parere vincolante della Commissione Edilizia e/o 
supporto della Commissione Paesistica proporre di volta in volta quale “unità minima d’intervento” 
garantisca il decoro e la coerenza formale e funzionale dell’intervento di recupero. 
 
2. Indirizzi operativi per gli interventi di recupero edilizio negli ambiti di antica formazione 
Nell’elaborato PdR 3 Indicazioni operative per gli ambiti di interesse storico e/o paesaggistico sono 
individuati i seguenti elementi: 
 
Edifici di valore storico-architettonico e di rilievo ambientale 
Appartengono a questa categoria gli edifici che, nonostante interventi di rinnovo stratificati nel tempo, 
presentano ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto e di facciata. 
E‘ ammessa: 
- la valorizzazione degli elementi architettonici mediante il restauro e il ripristino delle coperture, delle 
fronti esterne e interne (sulle quali sono ammesse nuove aperture solo se non alterano l’unità del 
prospetto e la caratterizzazione storica dell’edificio); 
- il consolidamento statico e, in caso di necessità, nuovi interventi strutturali con l’utilizzo di tecnologie 
attuali; 
- il recupero degli ambienti interni, con attenzione alla struttura e agli elementi di documentata 
importanza (gli adeguamenti dell’altezza degli ambienti non devono modificare il numero di piani e la 
quota delle linea di gronda); 
- la modificazione degli elementi strutturali variabili (tavolati divisori) senza compromettere l’unità di 
eventuali volte pregevoli e soffitti in legno; 
- l’inserimento di impianti tecnici e igienico sanitari essenziali; tali impianti possono essere illuminati e 
aerati artificialmente fatte salve le disposizioni del Regolamento di Igiene locale; 
- l’introduzione di nuove scale e ascensori entro l’edificio quando sia richiesto da esigenze di recupero 
funzionale senza che ciò debba in ogni caso recare alcun danno alla morfologia, alla tipologia, alla 
struttura dell’edificio; non sono ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura; 
- l’uso a scopo residenziale dei sottotetti in conformità con la legislazione regionale vigente; per 
l’illuminazione e aerazione dei sottotetti sarà possibile ripristinare aperture già esistenti ed integrarle con 
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la realizzazione di un numero minimo di lucernari in falda; E’ ammessa la realizzazione di posti auto 
purché: 

- nei posti interrati i sistemi di accesso (rampe, piattaforme elevatrici, ecc.) vengano risolti 
all’interno dei corpi di fabbrica e le pavimentazioni e i giardini vengano reintegrati secondo il 
disegno e i materiali originari; 
- nei posti auto al piano terra degli edifici l’accesso sia situato sulle fronti interne degli edifici e 
ricavato prioritariamente da aperture esistenti o ritrovate; 
- le nuove aperture per la creazione di posti auto dovranno essere situate di norma sui fronti 
interni e studiate in modo da non alterare l’unità del prospetto e la caratterizzazione storica 
dell’edificio; 
- le nuove aperture per la creazione di posti auto negli edifici dovranno essere assentite con il 
progetto di recupero e di ridisegno delle aperture dell’intero edificio. 

Per favorire il riutilizzo degli edifici rurali vuoti ad usi residenziali è ammesso l’aumento del numero dei 
piani, con la realizzazione di nuove solette o soppalchi; contestualmente a interventi sulla copertura è 
possibile spostare la quota di gronda e/o del colmo di 30 cm. Particolare attenzione è da prestare alla 
composizione delle fronti nel ridisegno delle aperture. 
E’ obbligatorio: 
- conservare (con le precisazioni dei punti precedenti) le facciate interne ed esterne e la loro partitura 
mettendo eventualmente in luce aperture originarie ritrovate; conservare i volumi esistenti, la geometria e 
la pendenza attuale dei tetti e l’intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.); 
- conservare le strutture portanti verticali (murature perimetrali e di spina) e quelle orizzontali quando 
trattasi di strutture voltate o di solai in legno di pregevole fattura; 
- conservare l’impianto delle scale e i collegamenti orizzontali (ballatoi in legno, ringhiere e logge) 
caratterizzanti la tipologia del fabbricato; 
- il ripristino delle pavimentazioni dei cortili con l’uso esclusivo dei materiali tradizionali; 
- conservare tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.); 
- eliminare le sovrastrutture di epoca recente (superfetazioni) che non rivestono alcun interesse storico 
architettonico e che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità. 
I materiali per le parti esterne dell’edificio devono essere di tipo tradizionale, in particolare: 
- per le coperture si prescrive l’uso esclusivo di tegole in laterizio; 
- per i rivestimenti si prescrive l’uso dell’intonaco civile con eventuale zoccolatura in pietra appartenente 
alla tradizione locale; è vietato l’uso di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi tipo; 
- per gli infissi esterni si prescrive l’uso di serramenti in legno con ante. 
 
Edifici compatibili con i caratteri del tessuto di antica formazione anche di recente ristrutturazione o 
costruzione 
Appartengono a questa categoria gli edifici ricadenti negli ambiti di antica formazione che pur non 
manifestando un rilievo storico architettonico o ambientale specifico si ritengono ben assimilabili rispetto 
ai caratteri dell’architettura storica nonché rispetto al sedime e al contesto pur – in alcuni casi – avendo 
subito interventi edilizi di diversa natura. 
Nella realizzazione di posti auto interrati i sistemi di accesso devono essere realizzati con il massimo 
rispetto delle corti, dei cortili e dei giardini. 
I materiali per le parti esterne dell’edificio devono essere di tipo tradizionale, in particolare: 
- per le coperture si prescrive l’uso esclusivo di tegole in laterizio; 
- per i rivestimenti si prescrive l’uso dell’intonaco civile con eventuale zoccolatura in pietra appartenente 
alla tradizione locale; è vietato l’uso di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi tipo; 
- per gli infissi esterni si prescrive l’uso di serramenti in legno. 
 
Edifici di recente ristrutturazione o costruzione in contrasto con i caratteri del tessuto di antica 
formazione 
Sono gli edifici, per lo più risalenti ad una edificazione degli anni 60/70 o ad una ristrutturazione radicale 
che abbia condotto a soluzioni compositive e architettoniche non in armonia con le tipologie ed i caratteri 
originali del centro storico. 
Per tali edifici si prevede una ridefinizione compositiva dei prospetti e/o delle coperture, più consona al 
tessuto urbano in cui sono inseriti e comunque conforme agli indirizzi di valorizzazione funzionale. 
 
Elementi di valore artistico o architettonico da conservare 
Sono gli elementi qualificanti gli edifici quali: archi, portali, lesene, camini, balaustre, lapidi, edicole, 
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icone, decorazioni, colonne, logge, lavatoi, cappelle, decorazioni, ecc. 
Tali elementi di valore artistico o architettonico anche con particolare attenzione alla consistenza materia 
originaria devono essere tutelati e conservati. 
In particolare vanno seguite le seguenti disposizioni relative ai ballatoi, portici e loggiati, balconi e negli 
interventi di recupero dei sottotetti. 
 
Elementi e materiali risalenti ad interventi di epoca recente in contrasto architettonico con i caratteri del 
tessuto antico da rimuovere 
Sono gli elementi superfetativi in contrasto con i caratteri tipologici tipici del centro storico quali : scale 
esterne in cemento armato, tettoie, balconi con solette di dimensioni sproporzionate nel prospetto 
dell’edificio, tamponamenti di vecchi androni o loggiati con serramenti di foggia e materiali impropri, 
tettoie e depositi, ecc. Tali elementi devono essere eliminati per consentire una miglior lettura dei caratteri 
edilizi storici. Al fine di rimuovere gli elementi e i materiali in contrasto con i caratteri del tessuto antico 
potranno essere utilizzati gli incentivi volumetrici di cui all’Articolo 25 delle presenti norme. 
 
Giardini di pregio ambientale 
Per giardino di pregio ambientale si intende un complesso unitario sistemato con prati, alberature, siepi, 
percorsi ciclo-pedonali e percorsi pedonali e relativi parcheggi. 
Deve essere salvaguardato il rapporto con il contesto, la coerenza dell’articolazione funzionale, la 
visibilità degli accessi e la loro corretta ubicazione, la coerenza dell’impianto vegetazionale. 
E’ vietato frazionare i parchi e i giardini con recinzioni anche di tipo leggero; eventuali necessarie 
delimitazioni nell’ambito dei parchi debbono effettuarsi con siepi sempreverdi e previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. 
Le alberature esistenti possono essere sostituite solo in caso di comprovata necessità. 
 
 
Articolo 30 Ambiti residenziali di recente formazione 
 
1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammesse le seguenti funzioni: 
- funzione produttiva   usi P2 
- funzione commerciale   usi T2, T3, T5 
 
2. Fermo restando il rispetto dei parametri edilizi definiti al successivo comma 3, l’edificabilità in tali 
ambiti è regolata dalle disposizioni di cui Articolo 24 delle presenti Norme di attuazione. 
 
3. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: 7,50 m; 
- distanze: quelle stabilite all’Articolo 3; 
- rapporto di copertura massimo: 40% 
- superficie drenante: quella definito dal Regolamento Locale di Igiene.  

 
Articolo 31 Ambito residenziali di completamento soggetto a prescrizione 

speciale 
 

1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammesse le seguenti funzioni: 
- funzione produttiva   usi P2 
- funzione commerciale   usi T2, T3, T5 
 
2. Fermo restando il rispetto dei parametri edilizi definiti al successivo comma 3, l’edificabilità in tali 
ambito è pari a 697 mq di Slp e in ogni caso coerente con quanto stabilito nella Delibera di G.C. n° 52 del 
4/6/2012.  
 
3. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: 7,50 m; 
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- distanze: quelle stabilite all’Articolo 3; 
- rapporto di copertura massimo: 40% 
- superficie drenante: quella definito dal Regolamento Locale di Igiene.  

 
Articolo 32 Ambiti residenziali di completamento soggetti a convenzione 
 
1. Negli ambiti del territorio urbano così classificati non sono ammesse le seguenti funzioni: 
- funzione produttiva   usi P2 
- funzione commerciale   usi T2, T3, T5 
 
2. Gli interventi edilizi possono essere attuati unicamente mediante Permesso di Costruire convenzionato. 
La convenzione stabilirà le modalità di cessione delle aree per servizi secondo quanto contenuto nel Piano 
dei Servizi. 
 
3. Fermo restando il rispetto dei parametri edilizi definiti al successivo comma 4, l’edificabilità in tali 
ambiti è regolata dalle disposizioni di cui Articolo 24 delle presenti Norme di attuazione. 
 
4. Negli ambiti del territorio urbano così classificati è la realizzazione degli interventi è soggetta al 
rispetto del seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: 7,50 m; 
- distanze: quelle stabilite all’Articolo 3; 
- rapporto di copertura massimo: 40% 
- superficie drenante: quella definito dal Regolamento Locale di Igiene.  
 
5. Negli ambiti del territorio urbano così classificati valgono le disposizioni specifiche di seguito 
riportate. 
 
1. Ambito di via Monte Rosa 
L’amministrazione comunale potrà prevedere arretramenti dell’edificazione o delle recinzioni finalizzate 
alla riqualificazione e/o ampliamento dei sedimi stradali. 
 
2. Ambito di via Mulini 
Gli interventi edilizi sono subordinata alla cessione gratuita del Mulino Resegot. 
 
3. Ambito di via Vigna lunga 
Gli interventi edilizi sono subordinata alla cessione gratuita delle aree per servizi indicate negli elaborati 
del PGT a sud dell’ambito di trasformazione 5 per una dimensione di circa 5.900 mq. 
 
 
Articolo 33 Tessuti produttivi 
 
1. Nelle aree così classificate non sono ammesse le seguenti funzioni e usi: 
- funzione residenziale   tutti gli usi 
- funzione commerciale   tutti gli usi 
 
2. La realizzazione degli interventi edilizi è soggetto al rispetto dei seguenti parametri: 
- altezza massima degli edifici: 12 m.; 
- superficie drenante: minimo 15%. 
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CAPO III  Disciplina del territorio extraurbano 

 

Articolo 34 Zone agricole 
 
1. Le zone agricole sono gli ambiti del territorio extraurbano destinati alla produzione agricola; essi sono 
individuati negli elaborati cartografici del P.G.T. 
 
2. Nelle zone agricole, relativamente alla nuova edificazione, anche in ampliamento, vige la disciplina di 
cui all’art. 59 della L.R. 12/2005, in quanto prevalente, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla stessa legge. 
 
3. Nelle zone agricole sono ammessi i soli usi agricoli. Negli edifici esistenti non più funzionali alla 
conduzione del fondo agricolo sono ammessi i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o 
generale. 
 
4. Nelle zone agricole valgono i seguenti parametri edilizi: 
- distanze: valgono le disposizioni di legge; distanze minori possono essere ammesse mediante piano 
urbanistico attuativo; 
- altezza massima degli edifici: 7,0 m. Limitatamente agli annessi agricoli e sulla base di dimostrate 
esigenze produttive, sono ammesse altezze superiori. La possibilità di deroga dell’altezza è comunque a 
discrezione dell’amministrazione comunale a tutela dell’impatto paesaggistico che la maggiore altezza 
può determinare;  
- lotto minimo di intervento per la realizzazione di abitazioni residenziali, realizzabili solo con permesso 
di costruire nel rispetto dei limiti di cui all’art. 59 della legge regionale n. 12/2005: 50.000 mq. 
 
5. Alle strutture agricole esistenti viene attribuita una fascia di rispetto pari a 100 m. Non sono ammesse 
nuove edificazioni  con destinazione diversa da quella agricola all’interno di tale fascia. 
 
6. La realizzazione di serre fisse è consentita nelle sole zone individuate con apposita sigla e l’indicazione 
“Vivai” negli elaborati del Piano delle Regole. In tutte le altre zone agricole sono consentiti 
esclusivamente vivai temporanei (tunnel). 
 
 
Articolo 35 Zone agricole strategiche 
 
Le aree agricole strategiche sono indicate nella cartografia. Per esse si applicano le disposizioni del PTCP 
vigente oltre alle presenti norme. 
 
 
 
Articolo 36 Aree non soggette a trasformazione urbanistica 
 
1. Le aree del territorio comunale non soggette a trasformazione urbanistica, e per le quali non è 
consentita l’edificabilità a qualsiasi titolo, sono individuate negli elaborati grafici del P.G.T. Esse fanno 
riferimento a: 
- terrazzamenti, 
- zone con classe di fattibilità 4 dello studio geologico, idrogeologico e sismico. 
 
2. Per gli edifici eventualmente ricadenti nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica sono 
ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Articolo 37 Edifici esistenti in zona agricola 
 
1. Per gli edifici esistenti in zona agricola sono consenti gli interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione mediante ampliamento anche se 
non sussistono i requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 12/2005. 
 
2. Per gli edifici esistenti con dimensioni superiori a 25 mq di Slp, nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia, sono consentiti ampliamenti della Slp esistente nella misura massima del 20%. 
Tali interventi sono da assentire attraverso permesso a costruire convenzionato e a condizione che 
l’intervento edilizio sia contestualmente accompagnato da interventi di riqualificazione paesistica del 
contesto di intervento. 
 
3. In caso di demolizione e nuova costruzione di edifici esistenti è ammesso il recupero della Slp 
esistente, regolarmente assentita, e il suo riutilizzo nell’ambito degli interventi di cui al precedente 
comma 2. 
 
4. Gli edifici esistenti di proprietà pubblica possono essere utilizzati per l’insediamento di servizi pubblici 
o di pubblico interesse. 
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CAPO IV  Territorio urbano interessato da trasformazione 
urbanistica 

 
Articolo 38 Disciplina per gli ambiti di trasformazione 
 
1. Negli ambiti di trasformazione fino all’approvazione dei piani o programmi attuativi sono ammessi i 
seguenti interventi di recupero edilizio di cui all’art. 27 della L.R. 12/2005: 
- manutenzione ordinaria, 
- manutenzione straordinaria, 
- restauro e risanamento conservativo. 

 
Articolo 39 Disciplina per gli ambiti oggetto di provvedimenti approvati 
 
1. I Piani Attuativi approvati alla data di adozione del P.G.T. mantengono validità fino alla completa 
realizzazione delle opere in essi previsti secondo la specifica convenzione.  
 
2. Le Norme di attuazione e le previsioni edificatorie dei Piani Attuativi approvati alla data di adozione 
del P.G.T. fanno parte integrante delle Norme di attuazione del P.G.T. stesso. 
 
3. Dopo la scadenza del termine di validità gli interventi previsti dallo strumento attuativo ma non ancora 
eseguiti potranno essere realizzati secondo quanto disciplinato nello stesso piano attuativo solo nel caso in 
cui, nel rispetto di tale termine, siano state realizzate le previste opere di urbanizzazione; diversamente 
dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo. 
 
4. Al completamento dei piani attuativi i diversi ambiti dovranno essere classificati in conformità ai 
contenuti delle presenti Norme di attuazione relativamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.  
 
5. E’ fatta salva la possibilità di proporre specifiche varianti ai piani attuativi approvati. 
 
6. Le aree soggette a Piano Attuativo che hanno adempiuto alle condizioni previste dalla convenzione, 
che hanno eseguite le opere di urbanizzazione e che le stesse sono state collaudate, mantengono la 
capacità edificatoria anche se i termini di attuazione previsti nella convenzione sono scaduti. 
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CAPO V  Disciplina per gli edifici incongrui 
 

 
Articolo 40 Edifici da trasferire 
 
1. Il P.G.T. individua alcuni edifici da trasferire localizzati sia in territorio urbano sia in territorio 
extraurbano. 
 
2. Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
3. In caso di demolizione degli edifici così classificati è ammesso il trasferimento della relativa Slp in altri 
ambiti del territorio urbano consolidato o negli ambiti di trasformazione. La Slp demolita e trasferita è 
maggiorata di una quota pari al 20% della Slp stessa. 
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SEZIONE 3  NORME DI ATTUAZIONE PER GLI AMBITI 
DESTINATI AI SERVIZI_ DISCIPLINA DEL PIANO 
DEI  SERVIZI 
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CAPO I  Disciplina generale degli ambiti  del Piano dei Servizi 
 
 
Articolo 41 Riferimento alla cartografia e ai documenti di piano e ad altri 

regolamenti 
 

1. La disciplina di cui alle presenti Norme di attuazione si applica e fa riferimento all’elaborato grafico 
PdS 1 Ambiti di applicazione della disciplina del Piano dei Servizi. 
 
2. La disciplina delle presenti Norme di attuazione si applica tenuto conto: 
- dei contenuti dello studio Geologico; 
- dei contenuti dello studio Reticolo Idrico Minore e del relativo regolamento; 
- dei contenuti del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene; 
- dei contenuti del Piano di Zonizzazione acustica; 
- della legislazione vigente; 
- di ogni altro strumento di settore o regolamento di cui l’amministrazione comunale è dotata o intenda 
adottarsi. 
 
3. La disciplina di cui alle presenti Norme di attuazione si attua in conformità con le disposizioni 
legislative vigenti, con gli atti di pianificazione sovra ordinati e fatto salvo quanto eventualmente 
prescritto in merito ai vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 o da vincoli sovra ordinati di altra natura. 
 
4. Il Piano dei Servizi è integrato da specifico regolamento che stabilisce le condizioni per la 
monetizzazione delle aree per servizi quando tale possibilità è prevista. 
 
 
Articolo 42 Articolazione delle previsioni del Piano dei Servizi 
 
1. Il Piano dei Servizi articola i propri contenuti in: 

- disciplina delle aree per servizi; 
- disciplina delle dotazioni di aree per servizi. 

 
2. La disciplina delle aree per servizi riguarda le aree per le quali il Piano dei Servizi definisce in modo 
puntuale la localizzazione e destinazione nell’elaborato grafico di cui al precedente articolo.  
 
3. La disciplina delle dotazione di aree per servizi definisce le quantità di aree da garantire nell’attuazione 
delle previsioni relative agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e agli ambiti soggetti a 
pianificazione attuativa o procedimenti diretti convenzionati. 
 
 
Articolo 43 Disciplina della compensazione urbanistica  
 
1. Agli ambiti interessati dalle indicazioni del Piano dei Servizi si applica un indice di utilizzazione per 
misure di compensazione urbanistica pari a 0,40 mq/mq. Sono escluse dall’applicazione dell’indice di 
utilizzazione per misure di compensazione urbanistica le aree per servizi attuate e/o esistenti. 
 
2. L’indice di utilizzazione fondiaria dà luogo a diritti edificatori che devono essere utilizzati negli ambiti 
consolidati urbani e negli ambiti di trasformazione secondo le specifiche indicazioni contenute 
rispettivamente nella Sezione 2 e nella Sezione 4 delle presenti norme. 
 
3. L’utilizzo a fini compensativi dell’edificabilità espressa dall’area non incide sulla possibilità di 
realizzazione dei servizi sull’area ceduta al comune da parte di questo ultimo. 
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CAPO II  Disciplina delle aree per servizi  

 
Articolo 44 Norme generali e classificazione dei servizi 
 
1. Negli elaborati grafici e nelle presenti Norme di attuazione l’insieme dei servizi è classificato nelle 
seguenti categorie: 
 
Servizi alla persona e alle attività 
Sono i servizi destinati alle persone e alle attività insediate nel territorio comunale.  
 
Servizi del verde e degli spazi pubblici o ad uso pubblico  
Sono i servizi destinati al disegno dello spazio pubblico della città e/o alla realizzazione della rete 
ecologica in ambito urbano.  
 
Servizi alla mobilità  
Sono i servizi destinati alle diverse forme della mobilità. 
 
2. Il passaggio da una all’altra delle categorie sopra riportate comporta variante al Piano dei Servizi. 
 
 
 
Articolo 45 Aree per servizi alla persona e alle attività 
 
1. I servizi alla persona e alle attività sono indicati nelle tavole del Piano dei Servizi con apposita 
simbologia come di seguito indicato. 
 
Servizi dell’istruzione (Pi) 
I servizi dell’istruzione comprendono le scuole materne e cicli di istruzione fino all’obbligo, le scuole 
medie superiori (scuole secondarie di secondo grado). 
Sono comprese le attrezzature complementari e le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport. 
 
Servizi religiosi (Pr)  
I servizi religiosi comprendono gli immobili in genere destinati alle attività religiose e di culto: le chiese 
ed altri luoghi di culto, gli immobili destinati alla residenza dei Ministri di culto e del personale, gli 
oratori e i relativi immobili destinati ad attività complementari connesse (sportive, ricreative, educative, 
sociali, culturali, ecc), le sedi di congregazioni religiose e relativi immobili destinati ad attività 
complementari connesse (catechistiche, ricreative, sociali, culturali, assistenziali, ricettive e di ospitalità, 
ecc.). 
Per quanto non trattato dalle presenti Norme di attuazione si applicano, alle aree per i servizi religiosi le 
disposizioni della L.R. n. 12/05.  
 
Servizi culturali e ricreativi (Pc)  
I servizi culturali comprendono, a solo titolo esemplificativo, i cinema, i teatri, gli auditorium, le sedi per 
mostre ed esposizioni, i centri culturali e ricreativi, le palestre, le biblioteche, le sale per incontri, le sale 
di ritrovo e tutte le altre attività a queste assimilabili. 
Sono compresi gli spazi di servizio e di supporto, comprese le attività di ristorazione, gli uffici 
complementari e gli spazi tecnici.  
 
Servizi istituzionali (Pa)  
I servizi amministrativi comprendono, a solo titolo esemplificativo, le sedi della pubblica 
amministrazione, le sedi degli organi decentrati dello stato (finanziari, di rappresentanza istituzionale), le 
poste e telecomunicazioni, le caserme dei vigili del fuoco e altri servizi similari.   
Sono compresi gli spazi di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.  
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Servizi sociali, assistenziali e sanitari (Ps) 
I servizi socio-assistenziali comprendono, a solo titolo esemplificativo, i servizi per gli anziani (casa di 
riposo) e per i minori (asili nido), i servizi per l’assistenza socio-sanitaria e altri servizi similari. 
Sono compresi gli spazi di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.  
Per l’area della Croce Rossa indicata con PS1a nelle tavole del Piano dei Servizi è consentita la sola 
realizzazione di parcheggi. In sede di definizione del progetto del parcheggio si dovranno definire 
soluzioni che prevedano la localizzazione dello stesso ai margini della strada, preservando a verde l’area 
vicino al torrente Lura.  
 
Servizi cimiteriali (Ci) 
Le strutture cimiteriali comprendono gli impianti e le strutture per la tumulazione ed il culto dei defunti. 
Sono comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alla gestione delle attrezzature ed i 
servizi per il pubblico. 
Gli interventi sulle strutture cimiteriali sono inoltre regolate dal relativo piano di settore e/o dal 
regolamento cimiteriale. 
 
Impianti tecnologici (TI) 
Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti tecnologiche e dei 
servizi tecnologici urbani e produttivi, i magazzini e i depositi comunali, gli ecocentri e le aree di 
compostaggio degli scarti naturali. Sono compresi i relativi servizi, locali accessori e spazi tecnici. 
 
2. La realizzazione dei servizi alla persona e alle attività secondo la classificazione sopra riportata avviene 
mediante: 
- progetto di opera pubblica,  
- Permesso di Costruire e previa convenzione approvata dalla Giunta Comunale per gli interventi che non 
sono di iniziativa comunale. 
 
3. Nelle aree così classificate, qualora necessaria, è ammessa la realizzazione di un alloggio per il 
personale di custodia e di servizio; tale possibilità è esclusa per i servizi e le attrezzature di interesse 
pubblico o generale non di proprietà pubblica.  
 
4. Nelle aree per servizi alla persona e alle attività sono ammesse attività commerciali, paracommerciali e 
di somministrazione di alimenti e bevande, collegate alla funzione pubblica o di interesse pubblico che si 
svolge nell’area e come strumento per rendere più efficace la prestazione del servizio cui l’attività è 
abbinata.  
 
5. Le dotazioni di parcheggi pubblici verranno definite in sede di progetto in relazione alla domanda di 
sosta indotta e ai livelli di accessibilità. 
 
6. La realizzazione dei servizi alla persona non è vincolata da limiti massimi di volume, superficie lorda 
di pavimento, superficie coperta e altezza. Per le distanze valgono le disposizioni di legge fatte salve le 
possibilità di deroga previste dalla legislazione. 
 
 
Articolo 46 Aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico  
 
1. Le aree così classificate svolgono duplice funzione: 
- articolano e completano la Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologica Provinciale in area urbana; 
- garantiscono qualità e vivibilità agli insediamenti.  
 
2. Le aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico sono indicati nelle tavole del Piano dei 
Servizi con apposita simbologia come di seguito indicato. 
 
Spazi a verde urbano (Vpu) 
Le aree così classificate contribuiscono alla qualità urbana complessiva svolgendo, al contempo,  
funzione di miglioramento del microclima urbano (abbattimento delle polveri e dei rumori, riduzione 



Uggiate Trevano_P.G.T. Norme  Tecniche di Attuazione 

 
50 
___ 

delle isole di calore dovute alle superfici impermeabili). Esse comprendono, inoltre, gli impianti e i 
servizi destinati all’impiantistica sportiva e ricreativa. 
Negli spazi a verde urbano, nell’ambito di interventi di riqualificazione, deve essere incentivato 
l’impianto di nuove alberature, l’estensione delle aree verdi o la costruzione di siepi. 
Nelle aree così classificate è ammessa la realizzazione di attrezzature di servizio (chioschi, punti di ristoro 
e informazione, arredo urbano, spogliatoi, servizi igienici, bar, sale di ritrovo, ecc.) e gli spazi tecnici.  
In funzione della realizzazione di tali servizi trovano applicazione i seguenti parametri: 
- Rapporto di copertura = 5% 
 
Spazi pavimentati (Pz) 
Le aree così classificate sono destinate alla realizzazione del sistema di piazze e connessioni pedonali 
all’interno del territorio urbanizzato.  
Sono comprese le attrezzature necessarie alla corretta fruizione pubblica (chioschi, punti di ristoro e 
informazione, arredo urbano). 
In funzione della realizzazione di tali servizi trovano applicazione i seguenti parametri: 
- Rapporto di copertura = 10% 
 
Spazi a verde sportivo (Vs) 
Le aree così classificate sono destinate alla realizzazione di strutture sportive integrate con verde 
pubblico.  
In funzione della realizzazione di tali servizi trovano applicazione i seguenti parametri: 
- Rapporto di copertura = 20% 
 
3. La realizzazione dei servizi classificati come Aree per servizi del verde e degli spazi aperi ad uso 
pubblico avviene mediante: 
- progetto di opera pubblica,  
- Permesso di Costruire e previa convenzione approvata dalla Giunta Comunale per gli interventi che non 
sono di iniziativa comunale. 
 
 
Articolo 47 Aree per servizi alla mobilità  
 
1. Le aree per servizi alla mobilità sono indicati nelle tavole del Piano dei Servizi con apposita simbologia 
come di seguito indicato. 
 
Aree a parcheggio (P) 
Comprendono le aree destinate alla sosta, temporanea o prolungata, dei veicoli ed i relativi spazi di 
accesso e di manovra. 
 
Percorsi e collegamenti ciclopedonali e pedonali 
Sono le aree destinate alla rete dei percorsi ciclopedonali e pedonali indicate nelle tavole del Piano dei 
Servizi. 
La rappresentazione grafica della rete di tali percorsi, contenuta nelle tavole del piano, ha valore di 
massima fino alla redazione dei relativi progetti esecutivi.  
Eventuali indicazioni relative a sottopassi, passerelle pedonali e ciclabili assumono carattere indicativo. 
La loro precisa definizione planimetrica e dimensionale dovrà avvenire in sede di definizione del relativo 
progetto esecutivo. 
 
Connessioni viarie da potenziare 
Sono gli assi viari soggetti a interventi di riqualificazione e/o allargamento. La loro precisa definizione 
planimetrica e dimensionale dovrà avvenire in sede di definizione del relativo progetto esecutivo. 
Gli interventi edilizi prospicienti le connessioni viarie da potenziare sono assoggettati a Permesso di 
Costruire convenzionato.  
 
2. La realizzazione dei servizi alla mobilità avviene mediante: 
- progetto di opera pubblica,  
- Permesso di Costruire e previa convenzione approvata dalla Giunta Comunale per gli interventi che non 
sono di iniziativa comunale. 
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CAPO III  Disciplina delle dotazioni di aree per servizi  

 
Articolo 48 Dotazioni di aree per servizi negli interventi soggetti a permesso di 

costruire convenzionato 
 
1. Gli interventi assoggettati a permesso di costruire convenzionato comportano la cessione gratuita, 
anche mediante monetizzazione, di aree per servizi come di seguito quantificata. 
- per le funzioni residenziali classificate come R1, le funzioni commerciali (T), le funzioni direzionali 
(D), le funzioni ricettive (H): minimo 80% della s.l.p. realizzabile. 
- per le funzioni residenziali classificate come R2: minimo 40% della Slp realizzabile, 
-  per le funzioni produttive (P): minimo 10% della s.l.p, 
 
2. Non sono soggetti alla cessione della dotazione minima di aree per servizi, così come definita al 
precedente comma 1, gli interventi di incremento di Slp in funzione dell’applicazione di misure di 
compensazione urbanistica e di misure di incentivazione. 
 
 
Articolo 49 Dotazioni di aree per servizi negli interventi di mutamento delle 

destinazioni d’uso negli ambiti del Piano delle Regole  
 
1. In caso di mutamento della destinazione d’uso con opere di edifici o di parti di essi è fatto obbligo di 
cessione gratuita di aree per servizi nella stessa quantità definita al precedente Articolo 48, ovvero la loro 
monetizzazione 
La quantificazione delle aree oggetto di cessione è definita in funzione della attività che si vanno ad 
insediare nel rispetto dei limiti minimi stabiliti al comma 1 del precedente Articolo 48.  
 
2. In caso di mutazione di destinazione d’uso senza opere di edifici o parti di essi è fatto obbligo di 
cessione gratuita di aree per servizi nella stessa quantità definita al precedente Articolo 48 solo nel caso 
vengano insediate attività commerciali non costituenti esercizi di vicinato (uso T1) o attività di 
somministrazione di alimenti e bevande (uso T4). 
 
 
Articolo 50 Dotazioni di aree per servizi negli ambiti di trasformazione 

individuati dal Documento di Piano 
 
1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano 
sono localizzate e definite nei relativi piani attuativi redatti con riferimento alle schede per gli ambiti di 
trasformazione individuati dal Documento di Piano contenute nella Sezione 4 delle presenti Norme di 
attuazione. 
 
2. Ogni intervento previsto negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano deve 
garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubbliche così definita: 
- per le funzioni residenziali classificate come R1, le funzioni commerciali (T), le funzioni direzionali 
(D), le funzioni ricettive (H): minimo 80% della s.l.p. realizzabile. 
- per le funzioni residenziali classificate come R2: minimo 40% della Slp realizzabile, 
-  per le funzioni produttive (P): minimo 10% della s.l.p, 
Per i servizi le attrezzature di interesse pubblico o generale non è prevista l’individuazione e cessione di 
aree per servizi. 
 
3. Sono fatte salve ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di 
indirizzo per gli interventi negli ambiti di trasformazione contenute nella relazione progettuale in merito 
alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.  
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Deve, in ogni caso, essere garantita la quantità di aree necessaria all’ottenimento degli obiettivi pubblici 
qualora definiti nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di trasformazione del Documento 
di Piano.  
 
4. La superficie da destinare a servizi ed ad attrezzature pubbliche necessaria all’ottenimento degli 
obiettivi pubblici deve essere ceduta gratuitamente all’Amministrazione comunale o sottoposta a 
regolamento d’uso concordato tra gli operatori e l’amministrazione comunale. 
 
5. La quantità di servizi come definita al punto 2 può essere parzialmente monetizzata solo se 
espressamente previsto nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di trasformazione.  
 
6. Non sono soggetti alla individuazione e cessione della dotazione minima di aree per servizi, così come 
definita al precedente comma 1, gli interventi di incremento della Slp in funzione dell’applicazione di 
misure di compensazione urbanistica. 
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CAPO IV  Rete ecologica  
 
 
Articolo 51 Rete ecologica  
 
1. La rete ecologica comunale è costituita dalle aree individuate alla macro scala (Ptcp e Ptr) così come 
precisate alla scala della cartografia di maggiore definizione, in particolare nell’elaborato PdR 2.b Rete 
ecologica,  ed è articolata in: 
- zone agricole (tali aree sono disciplinate all’Articolo 34 della Sezione 2 delle presenti Norme tecniche), 
- aree classificate come Spazi a verde urbano del Piano - Vpu (tali aree sono disciplinate all’Articolo 46 
della Sezione 3 delle presenti Norme tecniche), 
- corsi d’acqua. 
 
2. La disciplina di intervento per tali aree, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni 
normative, fa riferimento agli indirizzi e ai dispositivi normativi da cui discendono e, in particolare, 
dall’art. 11 delle Norme Tecniche del Ptcp di Como. 
 
3. All’interno delle aree della rete ecologica sono sempre ammessi interventi di potenziamento e 
qualificazione dell’equipaggiamento vegetale, di tutela del sistema faunistico e di qualificazione 
ecosistemica, anche attraverso interventi di deframmentazione. 
 
4. Tutti gli interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali eventualmente assentibili all’interno delle aree 
della rete ecologica, secondo le disposizioni delle presenti disposizioni normative, devono essere 
accompagnati da adeguati interventi di qualificazione dei valori ecologico-ambientali, la cui entità è da 
definirsi in sede di rilascio del titolo abilitativo e coerentemente con le disposizioni in essere. 
 
5. L’individuazione delle aree della rete ecologica non configura vincolo espropriativo se non per le aree 
destinate a servizi all’uopo individuate nel  Piano dei Servizi. 
 
6. Per gli elementi della rete ecologica provinciale, corrispondenti alle zone agricole del PGT, si fa 
riferimento, oltre alle presenti norme, alle disposizioni contenute all’art. 11 delle Norme tecniche del 
PTCP della Provincia di Como. 
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CAPO V  Norme per l’attuazione dei servizi 

 
Articolo 52 Disciplina delle aree per servizi di interesse comunale 
 
1. Tutte le aree destinate a servizi dal presente piano vengono assoggettate ai sensi del comma 12 della 
L.r. n. 12/2005 a vincolo ablativo per la cui efficacia temporale valgono le disposizioni di cui all’art. 9 del 
DPR n. 327/2001 e di cui anche al secondo periodo di detto comma 12 dell’indicata legge regionale. 
 
2. Per le aree destinate a servizi dal presente piano - eccezion fatta per le aree per servizi del verde e degli 
spazi aperti ad uso pubblico delle quali è prospettabile la realizzazione solo da parte del Comune o di altri 
enti pubblici - fino a quando non interverrà la dichiarazione di pubblica utilità di opere da realizzare sulle 
stesse e se esse non risulteranno interessate da previsioni del programma triennale delle opere pubbliche, 
potrà essere prospettata dai proprietari, sempre ai sensi del comma 12 dell’art. 9 della L.r. n. 12/2005, la 
loro realizzazione mediante permesso di costruire convenzionato contenente l’assunzione degli obblighi 
occorrenti per assicurare la destinazione dei complessi e degli edifici da realizzare alla funzione prevista 
nonché assoggettamento a servitù di uso pubblico.    
 
3. Per tutte le aree destinate a servizi dal presente piano, in alternativa a quanto disposto nei precedenti 
commi, possono trovare applicazione le disposizioni in materia di compensazione urbanistica di cui 
all’Articolo 43 delle presenti Norme di attuazione. 
 
4. I proprietari delle aree di cui al presente articolo, anche dopo la scadenza del termine di efficacia 
quinquennale del vincolo ablativo che su di esse viene imposto, potranno chiedere fino alla scadenza di 
un successivo termine di anni 5 a decorrere dalla data della scadenza della stessa: 
- sia l’applicazione delle disposizioni relative alla realizzazione di attrezzature private di interesse 
pubblico o generale in applicazione del secondo comma del presente articolo e di quanto contenuto nel 
successivo articolo; 
- sia l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione di cui all’Articolo 43 delle presenti 
Norme di attuazione. 
 
5. Qualora l’amministrazione comunale proceda all’acquisizione delle aree destinate a servizi o alla 
formazione di sedi stradali e percorsi ciclo-pedonali mediante procedimento espropriativo essa acquisisce 
i relativi diritti edificatori. 
Tali diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati o agli enti che ne 
facciano richiesta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  
 
 
Articolo 53 Norme relative alla realizzazione di servizi 
 
1. Le Norme che seguono trovano applicazione, ai sensi dell’art. 9, decimo comma della L.R. 12/05, per 
le Aree per servizi alla persona e alle attività e per le Aree per servizi alla mobilità, in particolare ai 
parcheggi, così come definite nelle presenti Norme di attuazione. 
 
2. Non sono suscettive di utilizzazione a fini della realizzazione di servizi da parte di soggetti appartenenti 
al mondo del volontariato, da parte di cooperative ed operatori privati, i servizi che, sia pur 
indicativamente, risultano essere destinate dal presente piano al verde e agli spazi aperti ad uso pubblico 
che per le loro funzioni non possono che essere pubbliche. 
 
3. La convenzione di cui al precedente Articolo 52 comma 2, deve anche prevedere:  
- la specifica destinazione a servizi,  integrativi di quelli pubblici, da individuare  in accordo con  il 
Comune; 
- la fruizione pubblica dei servizi che potrà risultare anche onerosa, ma che deve essere garantita a tutti gli 
appartenenti alla comunità  che alla stessa risulteranno interessati; 
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- l’applicazione di sanzioni nell’ipotesi di inottemperanza agli obblighi assunti. 
 
 
Articolo 54 Aree per servizi di altri enti pubblici o istituzioni 
 
1. Le previsioni del Piano dei Servizi di competenza di altri enti pubblici o istituzioni gestori di servizi 
pubblici o di uso pubblico, compresi gli enti religiosi, demandano al proprietario dell’area la diretta 
realizzazione delle attrezzature e dei servizi previsti dal piano stesso. 
 
2. Le previsioni del Piano dei Servizi per le aree di competenza di altri enti pubblici o istituzioni gestori di 
servizi pubblici o di uso pubblico, compresi gli enti religiosi non configurano vincolo espropriativo da 
parte dell’Amministrazione Comunale e non sono soggette a decadenza. 
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CAPO VI  Disposizioni per la tutela paesaggistica  
 
 
 
Articolo 55 Disposizioni relative al paesaggio delle infrastrutture viarie e della 

mobilità 
 
 
1. Prescrizioni generali relative alle infrastrutture viarie 
Il Piano di Governo del Territorio individua le strutture esistenti e di progetto al servizio della mobilità 
sul territorio comunale. 
Il Piano di Governo del Territorio dovrà garantire nella sua attuazione la massima connessione e 
continuità tra tutti gli elementi della rete viaria perseguendo il principio della “percolazione” e del 
corretto rapporto tra forma della strada e suo utilizzo. 
Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici è esclusa ogni 
edificazione; in attesa che si realizzino le previsioni di piano, le aree vincolate debbono essere mantenute a 
verde od utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati; sono ammesse le recinzioni di tipo leggero 
(paletti e rete) o anche opere stabili se regolate da apposita convenzione che consenta all’Amministrazione 
Comunale di operare senza obbligo di ricostruzione a proprie spese. 
Per le nuove strade o per gli adeguamenti di quelle esistenti, il tracciato esatto, gli allineamenti e la 
puntuale indicazione delle aree di ingombro, comprese quelle relative alle intersezioni, potranno subire 
lievi modifiche in sede di progettazione esecutiva. 
Nell’attuazione del Piano di Governo del Territorio l’Amministrazione Comunale potrà chiedere la 
modifica o la soppressione delle immissioni e degli accessi carrai esistenti che risultino difformi dalle 
presenti norme e dalle indicazioni grafiche del piano stesso. 
 
2. Prescrizioni relative ai percorsi pedonali e ciclabili 
Nelle tavole del Piano di Governo del Territorio sono indicati i percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti ed 
in progetto.  
I percorsi ciclabili dovranno avere caratteristiche conformi alla normativa regionale  con sede di larghezza 
minima pari a 2,00 m., se ubicati lungo strade carrabili, ovvero pari a 2,50 m. se realizzati in sede 
autonoma; essi dovranno avere adeguata alberatura su almeno un lato e la finitura della pavimentazione 
deve essere di tipo permeabile antisdrucciolo ed in armonia con l’ambiente nel quale si inserisce, fatte 
salve diverse prescrizioni in relazione alla morfologia dei luoghi, che saranno definite negli appositi 
progetti esecutivi approvati dall’Amministrazione comunale.  
I percorsi pedonali, ad esclusione di quelli posti su marciapiede stradale, dovranno avere una sede di 
larghezza minima pari a 1,80 m. ed essere realizzati in conformità alle indicazioni suddette, oltre che in 
modo da non presentare barriere architettoniche, almeno nei tratti prevalentemente urbani. 
La progettazione delle piste ciclabili deve garantire la sicurezza degli utenti della pista stessa e di quelli 
che la incrociano.  
I tracciati delle piste ciclabili individuate nel Piano di Governo del Territorio sono indicativi; sono 
invece prescrittivi i recapiti individuati nelle tavole di Piano stesse. 
 
3. Prescrizioni relative alla viabilità pubblica 
Le nuove strade, fatto salvo quanto stabilito dal piano viario o da appositi progetti, dovranno avere una 
larghezza non inferiore a 5,00 m. ed almeno un marciapiede di 1,50 m., salvo casi di brevi tratti stradali a 
fondo cieco di accesso ai lotti, per i quali lo stesso non necessita.  
Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio per l’inversione di marcia degli autoveicoli.  
L’Amministrazione Comunale può definire allineamenti diversi per le recinzioni a delimitazione della 
sede stradale o imporre maggiori arretramenti, in relazione allo stato dei luoghi e della edificazione 
esistente, ovvero qualora esistano giustificati motivi di interesse generale. 
Per strade esistenti in situazioni urbanistiche consolidate, valgono i calibri stradali esistenti, fatta salva la 
possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di predisporre appositi progetti di riqualificazione ed 
adeguamento della viabilità. 
 
3. Prescrizioni generali per le strade da realizzare in zona produttiva 
Il calibro di queste strade dovrà essere di 7,5 m. (compresi le banchine, senza marciapiede). Gli 
arretramenti di cui al DM 01/04/1968 n° 1404 richiesti anche per le zone produttive, scattano dal ciglio 
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stradale. Il raggio minimo, sulle curve, sarà di 14 m. Le piazzole giratorie, dove la via è a fondo cieco, 
avranno un diametro di 28 m.  
 
4. Prescrizioni relative alla viabilità privata 
Ai fini delle presenti norme si considerano aperte al pubblico transito le strade private destinate al servizio 
di sei o più alloggi. 
La realizzazione di nuove strade private o la modifica di quelle esistenti è subordinata al rilascio dl 
apposito atto autorizzativo, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.  
L’apertura di tali strade può essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale: 
- se il progetto della strada è inserito in un Piano Attuativo; 
- se il richiedente s’impegna, con regolare convenzione, ad assumere gli obblighi che l’Amministrazione 
Comunale riterrà di imporgli circa la costruzione, la manutenzione e l’illuminazione della strada che sono 
di massima a totale suo carico. 
Le strade private aperte al pubblico transito debbono avere: 
- un tracciato adatto alla configurazione del terreno e tale da garantire buone condizioni di visibilità e di 
sicurezza al traffico motorizzato; 
- un profilo a doppia pendenza per la carreggiata ed a semplice pendenza per gli eventuali marciapiedi, 
- una pavimentazione od un trattamento superficiale antipolvere almeno per un tratto di 10 m. dal loro 
innesto in una strada pubblica, secondo le prescrizioni comunali; 
- adeguate opere di smaltimento delle acque piovane; 
- un adeguato impianto di illuminazione. 
La pendenza media non deve superare l’8%; quella massima il 12%. 
In zona residenziale, le strade private debbono avere una larghezza non inferiore a 5,0 m., ed almeno un 
marciapiedi di 1,50 m. salvo brevi tratti stradali a fondo cieco di accesso ai lotti per i quali lo stesso non 
necessita; le eventuali recinzioni debbono distare 3,25 m. dall’asse della strada. 
L’Amministrazione Comunale può dettare norme ed imporre limitazioni particolari per la sicurezza del 
traffico e per le strade che servono immobili ad utilizzazioni particolari (collettive, commerciali, ecc...). 
Per esigenze di viabilità, di igiene o di sicurezza, l’Amministrazione Comunale può prescrivere la 
chiusura con muretti o cancellate, delle vie private comunicanti con spazi pubblici. 
Per le strade private esistenti, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edificatorio già 
realizzate o con edificazione in corso, il Comune potrà invitare i proprietari a provvedere alla realizzazione 
di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale, saranno necessari per i collegamenti 
con i servizi urbanizzativi realizzati nella zona. In difetto di accordo, il Comune potrà provvedere 
direttamente, ripartendo le spese in base agli indici di edificabilità volumetrica per ciascuna delle proprietà 
interessate.  
Le strade private che congiungono due strade comunali, possono essere cedute gratuitamente dai privati 
proprietari all’Amministrazione Comunale, la quale, allorché ne accerti la pubblica utilità e decida di 
classificarle tra le strade comunali, ne assumerà la manutenzione e l’illuminazione. 
Nei casi di pubblica necessità, l’Amministrazione Comunale può procedere alla demanializzazione forzosa 
delle strade private. In ogni caso, le strade debbono esserle consegnate in perfetto stato di manutenzione. 
 
5. Prescrizioni generali relative agli accessi carrabili e pedonali ai lotti 
Si considera “accesso carrabile” o “passo carraio” l’entrata ad un lotto, da una strada pubblica o privata 
aperta al pubblico transito, idonea al passaggio di autoveicoli e simili. 
L’accesso dagli spazi pubblici agli spazi privati è consentito in conformità alle prescrizioni del 
Regolamento Edilizio, oltre che del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 
Ogni accesso carrabile deve rispondere ai seguenti requisiti: 
- assicurare una buona visibilità della e dalla strada; 
- evitare ogni intralcio alla circolazione; 
- l’area di raccordo deve avere una pendenza non superiore al 3% per almeno 2,50 m. dal filo della 
recinzione; deve essere pavimentata od avere un trattamento superficiale antipolvere; 
- l’acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sull’area stradale; 
- il confine tra area privata ed area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato con soglie, dadi, 
ecc.; 
- i cancelli carrabili dovranno essere arretrati dal filo della recinzione così come previsto dal regolamento 
Edilizio e dal Nuovo Codice della Strada e distare almeno 2,50m. dal filo della recinzione; 
- in prossimità del passo carraio dovrà essere ricavato uno spazio da destinare a parcheggio esterno; 
- i cancelli pedonali potranno essere allineati con la recinzione se esiste il marciapiede o lo spazio per 
realizzarlo; negli altri casi dovranno essere arretrati di almeno 1,0 m.. Eventuali pensiline di copertura 
non dovranno sporgere dal filo della recinzione. In prossimità dello spazio carraio dovrà essere ricavato 
uno spazio per parcheggio; 
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-  lo smusso o l’abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche descritte 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale può ammettere difformità dalle prescrizioni sopra descritte quando la 
situazione di fatto non ne consenta l’integrale osservanza. 
L’Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una 
maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali, 
artigianali, o edifici di uso collettivo. 
 
6. Disposizioni per le recinzioni  
Fatte salve le diverse prescrizioni per le diverse zone del territorio, relativamente alle recinzioni valgono 
le seguenti indicazioni. 
Tutte le recinzioni, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, 
devono avere altezze non superiori a 2,00 m. Tutte le recinzioni devono essere costituite da strutture 
trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di 0,70 m., misurata dalla quota naturale del 
terreno, sui confini verso la proprietà privata e dalla quota di marciapiede (esistente o da realizzarsi) verso 
le proprietà pubbliche. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell’intero 
sviluppo della recinzione, per tratti non superiori a 10,00 m. e non prospettanti verso spazi pubblici e 
relativi risvolti. 
Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente 
sulla proprietà privata. 
In prossimità di incroci stradali o curve, le recinzioni e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo 
da non ostacolare la visibilità e dovranno comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni 
lato, opportunamente maggiorato nel caso in cui i due lati formino un angolo diverso da quello retto, 
ovvero le strade abbaino larghezza superiore a 10,0 m. salvo diverse prescrizioni che si rendessero 
necessarie per specifiche esigenze viabilistiche. 
Le recinzioni devono essere costruite con materiali e tipologie tradizionali, devono essere decorose e in 
armonia con l’ambiente in cui si inseriscono. 
Nel territorio extraurbano è di norma vietata la realizzazione di recinzioni fisse; esse possono essere 
autorizzate per una superficie di stretta pertinenza, intesa pari a circa 15 volte la superficie coperta 
dall’edificazione, e devono essere realizzate in semplice rete metallica con paletti di sostegno. Solo lungo 
il fronte strada essa può essere realizzata con cordoli continui di altezza non superiore a 0,30 m. 
Nel territorio extraurbano, per le aree di pertinenza dell’azienda agricola, sono comunque ammesse 
recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in legno o paletti in legno e filo metallico, senza cordoli 
continui e con altezza non superiore a 1,20 m., in presenza di vivai e colture di pregio e per allevamenti 
agricoli e zootecnici. In casi motivati e per particolari attività ed esigenze tecniche dell’impresa agricola, 
o in attuazione di disposizioni vigenti, possono essere ammesse recinzioni con tipologie diverse e con 
altezze fino a 1,50m. Le recinzioni realizzate nel territorio extraurbano secondo le disposizioni di cui al 
precedente paragrafo dovranno essere rimosse nel caso di cessazione dell’attività o delle particolari 
motivazioni che le hanno giustificate. 
La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di cui 
al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. 
 
7. Disposizioni per gli elementi significativi della viabilità e mobilità  
 
Viabilità storica  
Le strade storiche sono i manufatti viari che per forma, struttura e funzione hanno mantenuto una loro 
rilevanza nel corso dei secoli.  
Per viabilità storica si intendono non solo i tracciati carrai, ma anche quelli pedonali, dei quali deve 
essere riconosciuto sia il loro valore storico, sia il valore paesistico, in funzione della panoramicità. 
 
Sentiero Italia o Confinale e Sentiero lnsubrico  
II tracciato dell’antico percorso deve essere salvaguardato e valorizzato, nel suo significato storico ed 
ambientale, attraverso interventi manutentivi e di conservazione.  
II sentiero deve essere mantenuto con le caratteristiche tipologiche esistenti; è vietata pertanto 
l’introduzione di materiali, pavimentazioni e cartellonistica in contrasto con il contesto paesaggistico 
circostante.  
 
Sentiero della Val Mulini  
E’ ancora in fase sperimentale la definizione del sentiero, che interessa diversi Comuni, che va a 
riprendere percorsi pedonali già esistenti. II percorso, oltre ad avere una valenza paesaggistica, ha anche 
un’ importanza culturale connessa al recupero dell’archeologia industriale dei mulini. II tracciato dovrà 
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essere realizzato secondo un progetto che valuti attentamente il suo inserimento nel paesaggio, con una 
cartellonistica non invasiva, e con la possibilità di fruizione da parte della popolazione.  
 
8. Vincoli relativi al paesaggio delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
Le fasce di rispetto alla maglia della viabilità - all’esterno del centro abitato - sono definite secondo le 
prescrizioni dei Regolamento di attuazione del Codice della strada, oltre che dalle indicazioni grafiche 
nelle tavole del di Governo del Territorio. 
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata l’edificazione; sono invece consentite oltre alle opere stradali 
interventi di arredo stradale e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, 
parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità. 
Nei suddetti spazi e nelle relative fasce di rispetto si applica la normativa prevista dal Codice della Strada. 
L’area compresa all’interno delle fasce di rispetto sopramenzionate viene considerata anche ai fini 
dell’applicazione degli indici previsti per la zona urbanistica contigua; gli edifici dovranno però essere 
ubicati all’esterno di tali fasce. 
L’eventuale installazione di mezzi pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni dell’art. 47 e 
seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, oltre che del Regolamento Edilizio, per 
quanto riguarda caratteristiche, ubicazione, modalità, ecc. 
All’interno della fascia di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio 
della strada stessa, con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti che disciplinano le singole opere. 
Sono perciò ammessi, oltre ai servizi canalizzati aerei od interrati, ai canali irrigui, alle strade di servizio 
locale ed ai parcheggi: 
- i distributori di carburanti e le stazioni di servizio; 
- le cabine di distribuzione elettrica e, in genere, le attrezzature tecnologiche di interesse pubblico; 
- le recinzioni; 
- le alberature; 
- i manufatti a servizio della mobilità ciclo-pedonale. 
Non sono ammesse deroghe all’osservanza delle distanze dalle strade; pertanto le costruzioni esistenti non 
sono ampliabili all’interno della fascia di rispetto stessa; vi sono consentiti soltanto i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di adeguamento igienico sanitario e funzionali, senza 
aumento di volume e/o superficie di piano. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione. E’ ammessa 
la demolizione anche parziale. 
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CAPO VII  Norme finali 

 
Articolo 56 Norme finali 
 
1. Fino a quando l’Amministrazione Comunale o l’ente pubblico competente o i privati non daranno 
attuazione alle previsioni del Piano dei Servizi, nelle aree interessate dalle indicazioni del Piano dei 
Servizi stesso sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la 
prosecuzione delle legittime attività in atto. Per gli edifici a destinazione produttiva sono inoltre consentiti 
tutti gli interventi che eventualmente dovessero rendersi necessari per l’adeguamento degli impianti alle 
normative vigenti. 
 
2. Le destinazioni riportate nelle tavole con apposita simbologia secondo la classificazione di cui alle 
presenti norme, hanno valore indicativo e potranno essere variate, sempre nell’ambito delle destinazioni 
per servizi, in ragione dei programmi di intervento comunali o di specifici progetti, con la stessa 
deliberazione di Consiglio Comunale che approvi detti programmi o progetti, senza che per ciò si debba 
approvare apposita variante al Piano dei Servizi. Parimenti potranno essere variate le specifiche 
destinazioni per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, eventualmente previste 
negli atti del PGT, con particolare riferimento agli ambiti di trasformazione; in tali casi le relative 
motivazioni devono essere contenute nella deliberazione di adozione del piano attuativo da parte del 
Consiglio  Comunale. 
 
3. Nelle tavole del Piano dei Servizi con la sigla Spa sono individuate le aree per servizi interne ai Piani 
Attuativi vigenti. L’individuazione di tali aree è indicativa essendo prevalenti le disposizioni contenute 
nei piani attuativi. 



Uggiate Trevano_P.G.T. Norme  Tecniche di Attuazione 

 
61 

___ 

SEZIONE 4  DISPOSIZIONI PER GLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE _ DISCIPLINA DEL 
DOCUMENTO DI PIANO 
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CAPO I  Finalità, contenuti ed efficacia del Documento di Piano 
 
 
 
Articolo 57 Contenuti e ambito di applicazione della disciplina del Documento di 

Piano relativamente agli ambiti di trasformazione 
 
1. Il Documento di Piano è l’atto del PGT che, in applicazione delle disposizioni dell’art. 8 della L.R. 
12/2005, definisce obiettivi, strategie ed azioni delle politiche urbanistiche comunali. Tali elementi sono 
definiti all’interno del documento Relazione del quadro progettuale, che fa parte integrante e sostanziale 
del PGT. 
 
2. Il Documento di Piano individua e definisce gli ambiti di trasformazione che riguardano porzioni del 
territorio comunale all’interno delle quali si rende possibile la trasformazione urbanistica. 
 
3. Gli ambiti di trasformazione esplicano la strategia generale di intervento definita dal Documento di 
Piano. 
 
 
Articolo 58 Disposizioni generali relative alle previsioni per gli ambiti di 

trasformazione 
 
1. Gli ambiti di trasformazione sono individuati e perimetrati nell’elaborato DP1 Carta delle previsioni di 
piano. 
 
2. Per ciascun ambito di trasformazione vengono previsti interventi di trasformazione urbanistica. Tali 
interventi sono definiti in linea di massima e con scelte che nelle successive fasi del processo di 
pianificazione troveranno definizione con piani o programmi attuativi, che dovranno risultare preordinati 
al perseguimento degli obiettivi indicati nelle presenti disposizioni. 
 
3. In forza di quanto disposto dall'art. 8, terzo comma, della L.R 12/2005, alle previsioni relative agli 
ambiti di trasformazione non sono riconosciuti "effetti diretti sul regime giuridico dei suoli" e non è 
affidato ruolo conformativo delle proprietà a fini edificatori. I suddetti effetti saranno da riconoscere solo 
ai piani o programmi attuativi che potranno essere approvati in seguito alla definizione delle scelte, solo 
di massima, definizione che interverrà nel rispetto delle regole e delle disposizioni di cui alla presente 
sezione. 
 
 
Articolo 59 Schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di trasformazione 
 
1. Nel successivo Capo 2 sono riportate le schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti di 
trasformazione. Le schede di indirizzo riassumonsi gli elementi da specificare nella fase attuativa. Le 
indicazioni contenute nelle schede hanno carattere orientativo. 
 
2. Nelle schede di indirizzo sono riportati: 
- gli obiettivi generali e pubblici, 
- le eventuali disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi, 
-  i parametri dimensionali di massima 
- gli usi, 
- le eventuali disposizioni particolari. 
 
3. L’edificabilità di massima espressa mediante l’indice di utilizzazione territoriale  può essere 
incrementata solo in funzione: 
- del trasferimento di edificabilità in applicazione di misure di compensazione urbanistica sulle aree 
interessate dalle previsioni del Piano dei Servizi di cui all’Articolo 4 e Articolo 43, 
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- dal trasferimento di edificabilità derivante da altri lotti. 
 
4. In fase negoziale, a fronte di rilevanti benefici pubblici, è ammesso un incremento dell’indice di 
utilizzazione territoriale pari al 20% dell’indice stesso. 
 
 
 
Articolo 60 Formazione dei piani o programmi attuativi relativi agli ambiti di 

trasformazione di iniziativa privata 
 
1. In relazione ai limiti che, in forza di quanto disposto dall'art. 8 comma 2, lett. e) e comma 3 della L.r. n. 
12 del 11 marzo 2005, e data l'esigenza di approfondimenti preordinati alla definizione delle scelte di 
massima relative agli ambiti stessi (necessaria perchè si configuri la loro conformazione edificatoria), si 
prevede che, di norma, prima della redazione del progetto di un piano o programma attuativo di iniziativa 
privata relativo ad uno degli ambiti di trasformazione, venga avviato un procedimento avente ad oggetto 
consultazioni ed approfondimenti volti a definire uno schema di assetto preliminare costituito da elaborati 
contenenti almeno le seguenti indicazioni: 
- localizzazione di massima dei volumi edificatori,  
- localizzazione di massima delle aree per servizi, 
- indicazione dei percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, 
- misure di inserimento paesaggistico. 
 
2. Gli interessati, con apposita istanza, possono chiedere al Comune di avviare le verifiche, le 
consultazioni e gli approfondimenti di cui al precedente comma.  
 
3. Il Comune si pronuncerà con apposito atto sull’ipotesi di soluzione prospettata, tenuto conto 
dell’istruttoria fatta dai competenti uffici e delle risultanze delle negoziazioni eventualmente intervenute.  
 
4. Dopo la pronuncia indicata al precedente comma i proprietari interessati potranno far redigere il 
progetto di piano attuativo o atto di programmazione negoziata con valenza territoriale da sottoporre per  
la sua adozione e approvazione. 
 
5. Gli atti ed elaborati da presentare a corredo dei Piani attuativi o degli atti di programmazione negoziata 
con valenza territoriale sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia e comunque tutti quelli 
necessari per definire e regolamentare compiutamente i suddetti piani o atti in ogni loro aspetto.  
 
 
Articolo 61 Formazione dei piani o programmi attuativi relativi agli ambiti di 

trasformazione per iniziativa del Comune 
 
1. L'Amministrazione comunale si riserva di assumere direttamente, in particolare per quanto riguarda gli 
ambiti di trasformazione che presentano maggior rilevanza, iniziative finalizzate alla definizione delle 
scelte di massima ad essi relative contenute nel documento di piano ed all'approvazione di piani e 
programmi attuativi di iniziativa pubblica. 
 
2. Il Comune provvederà agli approfondimenti e alle verifiche di cui al precedente Articolo 61 assumendo 
le iniziative ritenute necessarie od opportune  anche promuovendo consultazioni con i proprietari 
interessati, con gli abitanti della zona e con soggetti portatori di interessi diffusi. 
 
3. Nei casi di cui al primo comma le consultazioni avranno le varie finalità di cui al precedente Articolo 
60. 
 
 
Articolo 62 Disciplina dei servizi negli ambiti di trasformazione 
 
1. Relativamente alla superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche si fa riferimento a quanto 
stabilito nel Piano dei Servizi.  
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2. La quantità di servizi di cui al precedente comma 1 è intesa come minimo da garantire; durante l’iter di 
definizione del Piano attuativo o dell’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale detta 
quantità  potrà essere ulteriormente definita, anche in termini quantitativamente superiori, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun ambito di trasformazione. 
 
 
Articolo 63 Modifiche dei perimetri degli ambiti di trasformazione 
 
1. In fase di predisposizione dei piani attutivi o degli atti di programmazione negoziata con valenza 
territoriale, sono consentite modifiche dei perimetri degli ambiti di trasformazione.  
 
2. Le modifiche di cui sopra sono ammesse solo in funzione: 
- della suddivisione di un ambito in più ambiti, 
- di mere rettifiche di delimitazioni ritenute necessarie in seguito alle risultanze di verifiche relative allo 
stato dei luoghi o derivanti da una più esatta identificazione delle particelle catastali di proprietà 
interessate sempreché interessino aree di limitata estensione che risulti possibile escludere dall'ambito 
senza pregiudicare gli obiettivi da perseguire con i suddetti strumenti di pianificazione.  
 
3. Le aree escluse dagli ambiti di trasformazione, in seguito alle rettifiche od agli stralci di cui sopra, 
devono essere disciplinate ex novo a seconda dei casi, con modifiche del Documento di Piano o del Piano 
delle Regole, contestualmente all’adozione e successiva approvazione del Piano attuativo o dell’atto di 
programmazione negoziata con valenza territoriale dal cui ambito sono state stralciate.  
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CAPO II  Disposizioni specifiche per le aree di trasformazione 

 
Articolo 64 Disposizioni per le aree di trasformazione 
Nelle schede riportate nelle pagine seguenti sono definite le disposizioni specifiche per le aree di 
trasformazione individuate nel Documento di Piano. 
I contenuti e le prescrizioni aventi carattere orientativo seguono la legenda di seguito riportata: 
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Area di trasformazione n° 1 - Area produttiva di Via Foscolo 
 
a. Obiettivi generali e pubbblici 
Obiettivo di progetto è il completamento dell’area produttiva esistente e la sistemazione paesaggistica dei 
bordi dell’area di intervento in relazione al PLIS. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
La realizzazione degli interventi è condizionata dalla sistemazione paesaggistica e ambientale delle aree 
verso il PLIS 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 20.791, 
- Superficie lorda di pavimento: quella conseguente all’applicazione dei seguenti parametri: 

rapporto di copertura massimo: 60%, 
altezza massima degli edifici: 12 ml 

- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione anche totale. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione produttiva 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione residenziale: tutti gli usi 
- funzione commerciale: tutti gli usi, fatta eccezione per gli usi T1 e T4  
- funzione direzionale: tutti gli usi 
- funzione ricettiva: tutti gli usi 
 
e. Disposizioni particolari 
E’ prescritta l’integrale preservazione dei filari e delle masse arboree presenti. E’ inoltre obbligatoria la 
messa a dimora di nuovi filari alberati al confine ovest dell’area, verso il PLIS. 
Indipendentemente dalla dimensione minima di aree per servizi da garantire in funzione delle indicazioni 
del Piano dei Servizi dovranno essere realizzate misure di mitigazione paesaggistica e ambientale, nonché 
interventi pubblici, anche esterni all’ambito di trasformazione, la cui entità e dimensione andrà definita 
nella fase di negoziazione. 
 
L’area indicata nella scheda grafica orientativa come “area da assoggettare ai disposti dell’art. 11 del 
Ptcp” non può essere oggetto di trasformazione urbanistica e deve essere interessata esclusivamente da 
interventi finalizzati al rafforzamento del corridoio ecologico seguendo a tal finel le prescrizioni dell’art. 
11 delle Norme tecniche di attuazione del Ptcp di Como. 
 
Gli interventi sono subordinati all’allacciamento alla fognatura comunale. 
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Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 2 - via Ugo Foscolo nord 
 
a. Obiettivi generali e pubblici 
Costruzione di una fascia di buffer a nord dell’area verso la zona produttiva. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
La realizzazione della volumetria è condizionata dalla cessione della zona a nord dell’area destinata al 
rimboschimento. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 13.495 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,10 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione anche totale. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 3 - via Ugo Foscolo sud 
 
a. Obiettivi generali e pubblici 
Trasferimento dell’attività produttiva attuale. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
La realizzazione della volumetria è condizionata dalla realizzazione di un parcheggio pubblico sul fronte 
strada. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 5.811 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,10 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione parziale in relazione all’obiettivo di 
realizzare parcheggi pubblici lungo strada. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 4 – Via Gottardo 
 
a. Obiettivi generali e pubblici 
Obiettivo di progetto è la sistemazione delle aree commerciali esistenti lungo ilo tracciato della strada 
provinciale. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
In sede di Piano Attuativo potrà essere previsto l’aumento della superficie lorda di pavimento, ferme 
restando le prescrizioni e limitazioni delle carte geologiche. L’ampliamento della Slp è condizionata dalla 
contemporanea realizzazione di opere di urbanizzazione o loro monetizzazione da concordare con 
l’Amministrazione Comunale in sede di definizione della Convenzione Urbanistica e fermo restando il 
rispetto della quantità minima di aree per servizi previsti dal Piano dei Servizi. 
 
Gli interventi sono subordinati all’allacciamento alla fognatura comunale. 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 5  – Via Roma 
 
a. Obiettivi generali e pubblici 
Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un parco pubblico a est di via Croce Rossa. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
L’intervento è condizionato dalla cessione gratuita delle aree delle aree a est di via Croce Rossa che 
dovranno essere destinata alla formazione di un parco. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 5.002 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,15 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: deve essere ceduta l’intera 
area a est di via Croce Rossa. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale  
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
Indipendentemente dalla dimensione minima di aree per servizi da garantire in funzione delle indicazioni 
del Piano dei Servizi dovranno essere realizzate misure di mitigazione paesaggistica e ambientale, anche 
esterne all’ambito di trasformazione. 
 
Gli interventi sono subordinati all’allacciamento alla fognatura comunale. 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 6 - Via Garibaldi 
 
a. Obiettivi generali e pubbblici 
Obiettivo di progetto è la sistemazione dell’incrocio di Via Garibaldi con Via Vittorio Veneto e il 
riassetto del comparto, attualmente caratterizzato da una forte presenza di edifici in disuso. 
L’arretramento della cortina edilizia in corrispondenza dell’angolo sud-ovest del comparto è funzionale al 
miglioramento della viabilità in un punto nevralgico per il traffico veicolare del centro; contestualmente 
all’intervento è prevista infatti la risistemazione del tratto stradale adiacente il comparto. 
Il recupero dell’isolato permette di ampliare l’area centrale e di connettere l’area del centro antico con le 
attrezzature e servizi adiacenti grazie anche alla realizzazione di collegamenti pedonali. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
Nel Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere prevista la sistemazione dell’incrocio di Via Garibaldi con 
Via Vittorio Veneto attraverso la costruzione di una rotatoria a raso o eventualmente con soluzioni 
similari ma egualmente efficaci nella messa in sicurezza dell’incrocio. 
E’ prevista la realizzazione di portici al piano terra degli edifici, così da permettere una migiliore 
fruizione delle eventuali attività commerciali e terziarie previste al piano terra degli edifici e lo 
spostamento in sicurezza del pedone, condizione attualmente non garantita. In alternativa è fatto obbligo 
di realizzare un marciapiede lungo il bordo dell’area. L’accesso allo spazio pubblico interno, che si 
collega all’area dell’ex maglificio, dovrà essere garantito con portici passanti. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 5.618 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,5 mq/mq (dal calcolo della volumetria realizzabile 
all’interno dell’area sono esclusi gli edifici identificati come “edificio esistente da mantenere) 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
In sede di formazione del Piano Urbanistico Attuativo e di definizione della relativa Convenzione saranno 
definite le modalità di sistemazione dell’incrocio di via Garibaldi. A questo fine potrà essere aumentato 
l’indice di utilizzazione territoriale. 
 
Non sono ammessi nuovi allacciamenti sulla rete di scarichi di acque reflue domestiche e industriali sulla 
rete fognaria comunale n° 18. 
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Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 7 – Via Somazzo 
 
a. Obiettivi generali e pubblici 
Acquisizione gratuita di Cascina Gamberi e delle aree indicate nella sottostante scheda grafica, da 
destinare a finalità di interesse pubblico e/o sociali. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
L’intervento è condizionato dalla cessione gratuita di cascina Gamberi. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 3.727 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,40 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
Indipendentemente dalla dimensione minima di aree per servizi da garantire in funzione delle indicazioni 
del Piano dei Servizi dovranno essere realizzate misure di mitigazione paesaggistica e ambientale. 
 
Non sono ammessi nuovi allacciamenti sulla rete di scarichi di acque reflue domestiche e industriali sulla 
rete fognaria comunale n° 18. 
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Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 8 - Via Monte Prato 
 
a. Obiettivi generali e pubbblici 
Obiettivo di progetto è il trasferimento dell’attività produttiva presente sull’area. 
L’intervento prevede inoltre una fascia di area verde che fungerà da filtro verde/barriera tra la residenza e 
l’ambito collinare. E’ prevista la realizzazione di parcheggi pubblici. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
La realizzazione della nuova volumetria residenziale dovrà rispettare la naturale morfologia dei terreni. 
L’edificio a destinazione residenziale esistente all’interno dell’area può essere anche demolito, fermo 
restando che la volumetria massima dell’area definita dai parametri dimensionali che seguono, si intende 
comprensiva dell’edificio residenziale esistente. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 8.073 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,15 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
Gli interventi sono subordinati all’allacciamento alla rete fognaria comunale n° 22. 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 9 - Via IV Novembre 
 
a. Obiettivi generali e pubbblici 
Obiettivo di progetto è la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della chiesa di S. Michele. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
La realizzazione del parcheggio a servizio anche della chiesa dovrà prevedere l’impiego di materiali 
consoni al contesto nel quale si inserisce e che va a servire. Le modalità di intervento dovranno essere 
precisamente determinate in sede di formazione del Piano Attuativo e di definizione della relativa 
convenzione. 
Dovrà essere garantito un collegamento pedonale dalla via IV Novembre alla chiesa di San Michele. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 6.122 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,15 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione parziale in relazione all’obietivo di 
realizzare parcheggi pubblici lungo strada. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
In sede di formazione del Piano Urbanistico Attuativo e di definizione della relativa Convenzione saranno 
definite le modalità di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della chiesa di S. Michele. A 
questo fine potrà essere aumentato l’indice di utilizzazione del suolo. 
 
Gli interventi sono subordinati all’allacciamento alla rete fognatura comunale n° 22. 
 
Scheda grafica orientativa 
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Area di trasformazione n° 10 - Via Volta 
 
a. Obiettivi generali e pubbblici 
Obiettivo di progetto è la riconversione di aree produttive oggi inserite in un tessuto residenziale. 
 
b. Disposizioni e direttive per i piani urbanistici attuativi 
E’ fatto obbligo di mantenere, per quanto possibile, le alberature e la vegetazione esistente nell’area. 
 
c. Parametri dimensionali di massima 
- Superficie territoriale di intervento: mq 18.650 
- Indice di utilizzazione territoriale di massima: 0,15 mq/mq 
- Superficie minima da cedere e da destinare a servizi e attrezzature pubbliche: nella quantità minima 
stabilita dal Piano dei Servizi con possibilità di monetizzazione. 
 
d. Usi 
d.1. Vocazione funzionale 
- funzione residenziale 
 
d.2. Usi non ammessi 
- funzione commerciale: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi T1 e T4 
- funzione produttiva: tutti gli usi fatta eccezione per gli usi P1 
 
e. Disposizioni particolari 
Indipendentemente dalla dimensione minima di aree per servizi da garantire in funzione delle indicazioni 
del Piano dei Servizi dovranno essere realizzate misure di mitigazione paesaggistica e ambientale, nonché 
interventi pubblici, anche esterni all’ambito di trasformazione, la cui entità e dimensione andrà definita 
nella fase di negoziazione. 
 
Scheda grafica orientativa 

 
 


