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1- PREMESSE 
 

Il Piano delle Regole (P.d.R.) come descritto dalla L.R. 12/05 art. 10, rappresenta la componente 

operativa del P.G.T.. 

Le previsioni ivi contenute hanno carattere vincolante producendo effetti diretti sul regime 

giuridico delle aree. 

Coerentemente con le linee programmatiche ed i relativi ambiti di 

riqualificazione/trasformazione individuati dal Documento di Piano, il P.d.R. ricomprende 

l’intero territorio comunale e ne disciplina gli interventi, configurandosi in particolare come 

strumento utile alla definizione della qualità architettonica ed urbanistica dell’edificare.  

A tale proposito la parte cartografica (tavola R2) è accompagnata dall’imprescindibile elaborato 

tecnico/normativo denominato R3
 
 nel presente documento. 

 

 

2 LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Sulla scorta degli approfondimenti e degli indirizzi pianificatori definiti nel progetto di 

Documento di Piano (in particolare gli ambiti di trasformazione), come risultante dalla terza 

conferenza di VAS (11.04.13) e dal contributo collaborativo sul punto fornito dalla Provincia di 

Como con accompagnatoria 29.04.13 prot. 15397, il P.d.R. descrive le seguenti componenti 

territoriali, recependo le indicazioni della “città pubblica” come dettate dal Piano dei Servizi: 

 

1-   Il tessuto urbano consolidato compresi i nuclei di antica formazione 

2-   Gli ambiti di riqualificazione funzionale 

3-   Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 

4- Gli ambiti di non trasformazione 

5- Le aree destinate alle attività agro-colturali. 

6- Le componenti di interesse pubblico e generale 

 

 

2.1 IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

 

Concerne la parte urbanizzata dove il processo insediativo denota fenomeni di edificazione 

in fase di progressivo  esaurimento, comprese le fattispecie riconducibili ad alcuni Piani 

Attuativi (residenziali o produttivi) in corso di realizzazione, nonché lotti liberi interstiziali 

dalle potenzialità edificatorie non ancora attivate (e pertanto classificate come componenti 

della capacità insediativa globale di PGT). 

Essa comprende: 

 

A) Nuclei di antica formazione  riconducibili: 

1- al centro  storico principale (NAF1); esso è stato assoggettato ad analisi di dettaglio 

come espresso nell’elaborato R1.2, “Rilievo del patrimonio edilizio esistente e 

strategia degli interventi di recupero”; 

2- 2- agli agglomerati sparsi (NAF2)come identificati dalle frazioni Rongio, Cassina del 

Pè, Baragiola, Bontocco, Cantalupo, Somaino, S.Giorgio. 

 

B) Ville di impianto storico ed organismi edilizi connessi a compendi di pregio 

ambientale riferiti ad aree del territorio comunale contrassegnate dalle pertinenze 

paesisticamente significative di ville d’epoca (VIS 1) ovvero di edifici più recenti (VIS 2). 
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C) Tessuto di completamento individua i comparti interessati da un processo insediativo in 

fase di consolidamento distinti per preminente destinazione 

• Residenziale   densità mc/mq 1,50  altezza 10,50 TUC 1 

• Residenziale   densità mc/mq 1,00  altezza 10,50 TUC 2 

• Produttiva   rapp. di copertura 50% altezza 10,00 TPC 

• Residenziale  

con piano Attuativo vigente parametri convenzionati   PAVR 

• Produttiva  

con Piano Attuativo vigente parametri convenzionati   PAVP 

• Residenziale ad alta incidenza di verde 

      densità mc/mq 0,50  altezza 7,00 TUV 

 

Merita sottolineare che la zonizzazione del PRUG vigente è viceversa molto articolata nella 

distribuzione sul territorio come appresso sinteticamente descritto: 

 

 denominazione    indice fondiario  altezza 

 generale mc/mq. mt. 

 

A1-  vecchi nuclei    ------    ----- 

A2- verde ambientale   art. 7 DM. 1444/68 

B1- residenziale    1,50    10,50 

C1- residenziale    1,00    10,50 

C2- residenziale    0,70    10,50 

C3- residenziale    0,50      7,00 

C4- residenziale a P.A. 

      approvato           preassegnato   preassegnato 

C5- residenziale di nuova         preassegnato   preassegnato 

      formazione          obbligo di P.A. 

D1- produttiva    3,00    10,00 + 5,00 

 60% R.C. 

D2- produttiva           obbligo P.A.   10,00 + 5,00 

 2,00 

 40% R.C. 

D3 riconversione plurifunzionale          obbligo P.A.   10,50 

 2,00 

 40% R.C. 

D4- produttiva a P.A.          preassegnato   preassegnato  

      approvato 

D5- produttiva di  nuova           obbligo di P.A.   10,00 + 5,00 

      formazione 2,50 

      50% R.C. 

D6- terziario              2,00    10,00 + 5,00 

 50% R.C. 

D7- terziario a P.A.           preassegnato   preassegnato  

      approvato 

D8- terziario di nuova          obbligo P.A.   10,00 + 5,00  

      formazione 2,00 

 50% R.C. 
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Il PGT ha optato per una riduzione di zone che  conseguisse maggiore omogeneità ed equilibrio 

nell’assetto urbanistico complessivo rispetto ai processi insediativi ed alle esigenze di tutela e 

sostenibilità ambientale, nonché di salvaguardia ed integrazione delle prerogative di interesse 

pubblico o generale. 

Il tutto fondato sul concetto dello snellimento operativo, della concertazione pubblico/privato 

(tramite l’utilizzo del titolo abilitativo convenzionato per i casi previsti e non già assoggettati ad 

obbligo di P.A.), della priorità assegnata al recupero del patrimonio edilizio esistente (comprese 

le opportunità, mirate, di ampliamenti “una tantum”) che trovano riscontro nel corpo normativo 

commentato al successivo punto 3. 

 

 

 

2.2 GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI 

TRASFORMAZIONE 

 

 

Riguardano sedimi territoriali (R.F.) inclusi in zone urbanizzate di Olgiate C. nonché aree 

collocate in fregio al tessuto urbano e ricomprese nella Rete Ecologica Provinciale, ma 

suscettibili di trasformazione (AT) in esito alle risultanze del processo di VAS, e 

contraddistinti dalle seguenti coordinate identificative: 

 

 
A- COMPARTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE 

 

A1- RESIDENZIALI 

 

DENOMINAZIONE 

 

N° 

SITO SUPERFICIE 
 

mq 

VOLUME 
 

mc 

ALTEZZA 

MAX 

mt 

(1) RFR-1 v. della Scaletta 7.148 3.550 7,50 

(4) RFR-3 v. Marconi S.S. 342 31.549 7.300 10,50 

(*) RFR-4 v. Marconi 3.263 2.550 7,50 

(2) RFR-5 v. dei Canali 7.922 3.570 7,50 

 RFR-6 v. Cascina Bella 3.824 3.000 7,50 

 RFR-7 v. Tarchini 22.489 5.600 7,50 

(*) RFR-8 v. Segantini 4.637 4.120 10,50 

(*) RFR-9 v. S.Abbondio 2.494 1.950 10,50 

 RFR-10 v. Fossi di Rongio 4.266 2.990 7,50 

(*) RFR 11 (+) v. Verga 4.998 3.900 7,50 

(3) RFR 15 a -15 b v. S. Giovanni Bosco 15.729 7.080 7,50 

 RFR 17 v. Gabelli 4.386 3.290 7,50 

 RFR 19 v. S. Giovanni Bosco 5.129 2.540 7,50 

 RFR 21 v. Repubblica/Resistenza 8.945 5.815 7,50 

 RFR 22 v. Verga 4.005 3.000 7,50 

(*) RFR 23 v. Carducci 5.597 4.000 (§) 
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(*) RFR 24 v. Michelangelo 9.319 6.785 10,50 

 

TOT. RFR  

 

145.700 

 

71.040 - 

 
1. di cui mq 2153 in zona CAP del P.T.C.P. 
2. cui aggiungere mq 8.924 da mantenere in Rete Ecologica Provinciale 
3. suddiviso in RFR-15a   e   15b: C.U.I. “ c” 
4. C.U.I.  “a” - cui aggiungere mq 500 S.L.P. a destinazione terziaria privata 
(+) C.U.I.  “b” 
(*) riconversione di edifici esistenti 
(§) da definirsi in sede di P.A. 

 
 

 

A2- PRODUTTIVI 

 

DENOMINAZIONE  

N° 

SITO SUPERFICIE 

mq 
SUP. COPERTA. 

mq 

(°) RFP 1 S.S. 342 10.204 2.500 

TOT. RFP  10.204 2.500 

 
(°) C.U.I.  “ a” 

 
 
A3- POLIFUNZIONALI 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

N° 

SUPERFICIE 
 

mq 

S.L.P. 
 

mq 

VOLUME 
 

mc 

ALTEZZA 

MAX 

mt 

(1)     RFPF-2 20.838 5.040 22.680 (*) 

(2)     RFPF-3 36.282 8.800 39.600 (*) 

TOT. RFPF 57.120 13.840 
62.280 

 

 
(1) mq 3.780 terziario commerciale,     mq 1.260 terziario ricettiva 
(2) mq 6.600 terziario commerciale,     mq 2.200 terziario ricettiva 
(*) da definire in sede di P.A. 
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A4- NORMATIVA SPECIALE 

 

DENOMINAZIONE N° SITO SUPERFICIE 
mq. 

VOLUME 
mc. 

 AS n°1 v. Fornace 176.545 3.000 

(1) 

 
AS n°3 v. Baragiola 89.029 5.000 

(2) 
AS n°4 

v. Milano 

s.p. 23 
217.850 25.000 

 TOT. AS  483.424 33.000 

 

(1) Previsioni subordinate alla conclusione delle operazioni di recupero ambientale 

conformemente al Piano Cave Provinciale vigente. 

(2) Cui aggiungere . S.L.P  mq. 21.767 per destinazioni terziario-commerciali e ricettive, 

S.L.P.  mq. 13.667 per attività pubbliche o di interesse generale 

 
 

B-  COMPARTI DI TRASFORMAZIONE 

 

Concernono aree collocate in fregio al tessuto urbano e ricompresi nella Rete Ecologica 

Provinciale, ma suscettibili di trasformazione (AT) in esito alle risultanze del processo di 

VAS e delle prescrizioni sovraordinate come appresso identificati: 

 

B1-  RESIDENZIALI 

 

DENOMINAZIONE  

 
N° 

SUPERFICIE 

 

mq 

SUPERFICIE 

COPERTA 
mq 

ALTEZZA 

MAX 
mt 

 ATR-4 17.051 4.700 7,50 

 

 

B2- PRODUTTIVI 

 

 

DENOMINAZIONE  

 

N° 

SUPERFICIE 

 

mq 

SUPERFICIE 

COPERTA 

mq 

ALTEZZA 

MAX 

mt 

 ATP-2 51.072 20.500 10,00 

 ATP-3 9.009 2.573 (^) 

(^) Conforme al progetto SUAP. 
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La disciplina degli interventi, sottoposta alla procedura di approvazione di un Piano 

Attuativo, è ispirata ai contenuti, criteri e modalità stabiliti dal Documento di Piano, con 

particolare riferimento alle schede identificative ivi allegate alla relazione (elaborato A0), 

come riproposta conformativamente nelle N.T.A. del presente P.d.R., di cui al successivo 

capitolo 3. 

Tale procedura comporta altresì l’inserimento nelle rispettive convenzioni del perseguimento 

di obbiettivi strategici  comuni per i comparti inseriti nei “compendi unitari d’intervento” 

(C.U.I.), delimitati da apposita perimetrazione in cartografia. 

 

2.3 LE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICHE 

 

Si identificano con gli ambiti di protezione ambientale urbana (P.A.U.) come definiti nel 

Documento di Piano. 

Essi coincidono inoltre con i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione fra il 

compendio rurale e quello edificato, già catalogati nel Piano dei Servizi. 

La loro consistenza ammonta a mq. 2.276.360, pari al 21,08% della superficie territoriale 

comunale ( mq. 10.900.000). 

 

 

2.4  GLI AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE 
 

Contrassegnano il comprensorio comunale di più elevato livello di biodiversità e di indicatori 

paesaggistici ed ecosistemici (R.N.P. mq. 1.661.262 pari al 15,38% dell’intera superficie 

territoriale). 

Costituiscono sostanzialmente le connessioni territoriali collocate lungo il confine comunale 

con  Solbiate e Beregazzo c.F., oltre a varchi di significativa naturalità contigui a Solbiate e 

Lurate C. 

Il loro assetto geomorfologico, l’andamento naturale e le peculiarità dell’impianto arborato 

rivelano inoltre l’assoluta inidoneità tecnica a sopportare ogni tipo di alterazione strutturale.. 

Relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo, in possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 60 L.R. 12/05, comprese le fattispecie riconducibili all’orto-floro-vivaismo e 

ricadenti in questi ambiti e nei P.A.U. predetti, ogni attività in essere è fatta salva. 

Le N.T.A. del presente P.d.R. fissano altresì la disciplina del mantenimento in efficienza, 

della ristrutturazione e dell’eventuale ampliamento e/o sostituzione dei manufatti già 

generalmente esistenti, non più funzionali alle suddette attività. 

 

 

2.5 LE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 
 

Rappresentano i comparti preposti all’esercizio delle attività agro/colturali, zootecniche-

allevatorie ed orto-floro-fruttivivaistiche (A.A.C.), come individuati all’interno della rete 

ecologica provinciale, e dotati di “significatività dimensionale” sulla base dei criteri fissati 

dall’apposito regolamento provinciale. 

Per siffatta ragione sono considerati ambiti di connotazione strategica di cui alla 

D.G.R. 19.09.08 n. 8/8059 nelle more degli adempimenti da effettuarsi a cura della Provincia 

stessa. 

Le N.T.A. di questo P.d.R. fissano inoltre la disciplina del mantenimento in efficienza, della 

ristrutturazione, e dell’eventuale ampliamento o sostituzione dei manufatti già generalmente 

esistenti.  
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Relativamente ai soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 60 L.R. 12/05 le pari 

norme stabiliscono le condizioni per le nuove realizzazioni ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 62, comma 1 bis, L.R. 12/05 cit. 

I riscontri dimensionali rilevano una superficie di mq 2.539.684 pari al 23,52% dell’intero 

territorio comunale. 

 

2.6 IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “ SORGENTI DEL 

LURA” 

 

Si identifica con il compendio territoriale, preposto a confluire nel parco rubricato, 

riconosciuto con D.C.P. 1.03.2007 n° 89. La superficie è indicativamente fissata in mq. 

4.517.187 e comprende quale dotazione strategicamente rilevante il sedime ed i manufatti di 

servizio della ex sede ferroviaria Como-Varese. 

 

2.7 LE COMPONENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE 

 

Riguardano gli immobili (APG) destinati all’uso pubblico o preposti all’interesse generale 

come descritti e classificati nel Piano dei Servizi. 

Essi, esistenti o previsti, configurano il sistema della “città pubblica” e delle sue 

infrastrutture. 

 

 

3 LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

L’elaborato R3 collaziona entro un corpo normativo unitario la disciplina degli interventi 

urbanistico/edilizi sostenibili sul territorio comunale rispetto agli ambiti omogenei 

individuati dettandone i rispettivi parametri morfologici-strutturali, eco-paesistico-

ambientali e geometrici cui ricondurre le proposte progettuali, nonché il novero delle 

destinazioni d’uso non ammesse. 

Entro questo contesto giova ricordare che la specificazione degli indici urbanistico-edilizi 

necessari all’attivazione delle iniziative di riqualificazione/trasformazione, coerentemente 

con le indicazioni contenute nel Documento di Piano (e dal connesso rapporto ambientale di 

VAS) e nelle schede ivi allegate, è demandata ai Piani Attuativi od ai titoli abilitativi 

convenzionati con particolare riferimento al criterio dell’incentivazione premiale, entro i 

limiti individualmente stabiliti,e comunque non eccedenti quelli dettati dall’art. 11 quinto 

comma L.R. 12/05 cit.. 

Vi trovano altresì collocazione gli ambiti di interesse pubblico e generale (A.P.G.) e di 

rispetto (FR) nonché il sistema delle infrastrutture stradali. 

Il titolo V° “NORME TRANSITORIE E FINALI” riguarda le componenti integranti il 

Piano di Governo: il regolamento edilizio, lo studio geologico, il reticolo idrico minore e la 

salvaguardia delle acque, la zonizzazione acustica, manufatti ed impianti energetici e tele-

radio-televisivi, il P.L.I.S. “Sorgenti del Lura”, la maggiorazione del contributo di 

costruzione (art. 43 comma 2 bis – LR. 12/05). 

 

 

4 SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO 

 

La tavola P3.2
**

 “indicazioni progettuali” conclude il Documento di Piano, previa 

introduzione nella originaria edizione delle modifiche e precisazioni derivanti dal richiamato 

contributo collaborativo della Provincia di Como in esito alla trasmissione degli atti 

corredanti la terza conferenza di VAS delle risultanze emerse in tale sede. Ai fini del 
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conseguimento di valore conformativo sull’uso dei suoli, corre l’obbligo di riproporne in 

questa sede l’articolazione degli ambiti territoriali, specificando le coordinate funzionali, 

opportunamente integrate dagli apporti forniti dal Piano dei Servizi circa il sistema della 

“città pubblica” e delle sue interconnessioni infrastrutturali. 

Il tutto descritto nella richiamata  tavola R2. 


