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TITOLO I - DISPOSIZIONI PER LA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI

1. Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.
Le prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante.

2. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano
dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e
servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica
amministrazione.

3. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

4. Il Piano dei Servizi:

-concorre alla definizione dei fabbisogni e del dimensionamento di attuazione del PGT, nonché
alla programmazione temporale indicativa degli interventi, unitamente al Piano Casa;

-promuove scelte e modalità di incentivazione delle forme di concorso, partecipazione e
coordinamento tra Comune, Enti e Privati, per la realizzazione e la gestione delle strutture e
dei Servizi; 

è strumento di indirizzo per l’attuazione del PGT e può essere modificato ed aggiornato ai sensi
della legislazione vigente; in particolare, il Comune verifica, in sede di Bilancio e
approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo
stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti.

URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. L’urbanizzazione primaria comprende quell’insieme di servizi, aree ed opere che costituiscono
condizione necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree.

2. Sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 44 della legge regionale 12/2005:

- le strade;

- gli spazi di sosta e di parcheggio;

- le fognature;

- la rete idrica;

- la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

- la pubblica illuminazione;

- gli spazi di verde attrezzato;

- cave di multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, 

3. L’urbanizzazione secondaria comprende quell’insieme di servizi, aree, opere e relative
attrezzature previsti dall’art. 44 della legge regionale 12/2005 

- asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo 

- strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo 

Normativa Piano dei Servizi  3



Comune di Morazzone (VA)                                                                                    Piano dei Servizi del P.G.T.

- aree e attrezzature di interesse pubblico: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative;

- le aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

- le aree per parcheggi di uso pubblico.

- mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica

- cimiteri.

4. Sono inoltre considerate infrastrutture di urbanizzazione secondarie (non computabili quali
standard comunali ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 12/2005) le opere accessorie alla
viabilità e le relative aree, le strutture relative al trasporto urbano, e le opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.

ONERI DI URBANIZZAZIONE, CONTRIBUTI CONCESSORI E CESSIONI DI AREE

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri
ed ai contributi ad essa relativi, tenuto conto dei disposti della legislazione nazionale e
regionale vigente, di quanto fissato con deliberazione consigliare e di quanto previsto dalle
presenti Norme.

2. Le somme introitate dall’Amministrazione Comunale verranno utilizzate nei modi previsti ai
sensi di legge e i proventi derivanti dalle monetizzazioni saranno utilizzati prioritariamente per
l’acquisizione delle aree a standard.

3. Ove occorra e ricorrano casi di interesse generale, l’Amministrazione Comunale, secondo le
modalità previste dall’art. 45 della Legge Regionale 12/2005, potrà autorizzare i richiedenti il
permesso di costruire o altro provvedimento abilitativo a realizzare direttamente una o più
opere di urbanizzazione primaria e secondaria in sostituzione totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione dovuti.

4. Chiunque intenda realizzare un intervento edilizio soggetto a Piano Attuativo deve cedere
gratuitamente al Comune, le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all’uopo
previste dal P.G.T. o dal Piano Attuativo medesimo nella misura definita al successivo ,  e . 

5. Sono escluse dalla monetizzazione quelle aree che le schede delle aree di trasformazione
individuino graficamente come aree a standard. 

6. E’ data facoltà ai proprietari di aree rese residue nella formazione delle opere di
urbanizzazione primaria di provvedere alla sistemazione delle stesse ai fini del decoro
ambientale, ovvero di provvedere alla loro cessione gratuita, al Comune.

CARATTERISTICHE CONDIZIONATIVE DELL’EDIFICABILITÀ DEI SUOLI

1. Nel territorio comunale non sono ammessi insediamenti abitativi o produttivi che:

a) non abbiano idoneo e diretto accesso adeguatamente sistemato e mantenuto da esistenti
strade pubbliche o private delle quali sia garantita la sistemazione secondo appropriate
caratteristiche tecniche;

b) non dispongano dell’allacciamento alla rete di distribuzione elettrica e all’allacciamento alla
rete dell’acquedotto comunale;

c) d) non dispongano dei mezzi di smaltimento delle acque bianche, nere e di rifiuto di attività
produttive o terziarie, ritenuti idonei dall’Amministrazione Comunale, che garantiscano lo
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smaltimento dei liquami depurati e siano rispondenti alle norme di Legge e di Regolamenti
in materia,

d) e) non prevedano l’adozione di idonee misure atte ad assicurare il rispetto della normativa
vigente in materia di tutela del suolo, di tutela idrica, atmosferica ed acustica.

2. Ove dette opere manchino e non risulti prevista la loro realizzazione, il rilascio del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo è subordinato all’impegno del soggetto interessato di procedere
all’attuazione delle medesime, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti nella
richiesta di permesso di costruire o altro titolo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO ESISTENTE E DELLE AREE 
VERDI – REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Come individuato nel precedente articolo, l’Amministrazione utilizza i proventi derivanti dai
contributi di compensazione e finalizza l’attribuzione di quote volumetriche premiali, ad azioni
volte a dare corso a interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale, allo scopo di
ottenere un efficientamento del funzionamento della città e perseguire la riduzione delle
emissioni climalteranti e il risparmio delle risorse idriche ed energetiche

2. Le azioni individuate riguardano investimenti diretti in settori di competenza pubblica, per
quanto riguarda le quote di compensazione, e interventi diretti sugli edifici esistenti privati, per
quanto riguarda gli incrementi volumetrici premiali, come di seguito specificato.

3. Gli interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale della città potranno avere luogo
sulla base delle seguenti caratteristiche:

- Ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente ai fini del risparmio energetico e
ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia necessaria al funzionamento delle
installazioni pubbliche (illuminazione, pannelli informativi ecc..) come specificato nel
Regolamento Edilizio.

- Sistemazione degli spazi pubblici all’aperto, per migliorarne la percezione e favorirne la
fruizione (piazze, aree verdi, slarghi ecc..);

- Realizzazione di percorsi ciclabili all’interno dei nucleo urbano e verso le aree verdi del
PLIS Rile Tenore e Olona;

- Interventi di miglioramento biotico delle aree boscate per il potenziamento dei corridoi
ecologici esistenti. 

4. Gli incrementi volumetrici premiali sono attributi nei casi di interventi sull’edificato esistente o
sul suo completamento, volti al miglioramento delle performance degli edifici stessi con
prevalente riferimento al risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

5. Le modalità per accedere ai diritti volumetrici relativi al comma 1 ed agli incrementi premiali
illustrati al comma 4 sono illustrati nelle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole. 

NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

1. Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione su aree a
ciò destinate dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e ciclopedonale), di
parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, intervenendo
eventualmente anche all’esterno dell’area di intervento.
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2. L’individuazione delle puntuali destinazioni delle aree a servizi è indicativa e non prescrittiva,
se non per quanto espressamente previsto nelle norme di zona.

3. Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di uso pubblico e di interesse
collettivo di cui al presente articolo, dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli
di essenze compatibili ed adeguate all'ambiente ed alle caratteristiche climatiche e
pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate ed il loro abbattimento sarà ammesso solo
se finalizzato al miglioramento ed al riassetto ecologico del verde esistente.

4. Al fine di evitare il percolamento nel terreno di sostanze inquinanti quali olio e idrocarburi, gli
spazi a parcheggio dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale n.4/2006.

5. I soggetti diversi dall'A. C. che si propongano per l'attuazione delle aree a standard urbanistico
devono presentare un progetto esecutivo per l'approvazione. 

6. L'uso delle aree da parte del proprietario o dell'operatore assegnatario è condizionato alla
preventiva stipula di una convenzione con la quale si costituisce servitù di uso pubblico a
carico delle aree e delle costruzioni previste, ovvero si concede il diritto di superficie per la loro
realizzazione.

7. Le aree destinate a servizi pubblici esistenti e di progetto al cui interno sono presenti superfici
boscate, devono essere sottoposte ad una verifica di carattere ambientale preventiva a
qualunque tipo di trasformazione.

Tale prescrizione si applica all’area a parcheggio in località Mezzanella ed alle aree a servizi
n.13-14-43-45-52 così come identificate  nell’elaborato B.2.

8. La definizione dell’indice fondiario e del rapporto di copertura delle aree a servizi di proprietà
privata ad uso pubblico viene determinata in base alle esigenze legate all’erogazione del
servizio e sulla base dei caratteri morfo-tipologici ed ambientali del diretto intorno urbano. 

La procedura per la determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi è subordinata al rilascio
di un Permesso di Costruire Convenzionato che contenga la dimostrazione della rispondenza
ai criteri sopra riportati.

9. Nella tavola B.4 di azzonamento del Piano dei Servizi sono riportate le aree di proprietà
pubblica a disposizione dell’Amministrazione Comunale.  

Tali aree possono essere utilizzate dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di
servizi di interesse generale, possono essere altresì utilizzate per la realizzazione di interventi
misti pubblico-privato, possono infine essere alienate allo scopo di recuperare risorse
economiche utili per il miglioramento dei servizi esistenti.

ZONE S1 - AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI 
RESIDENZIALI

1. Le aree destinate ad attrezzature e servizi di pubblica utilità hanno come destinazione d'uso
specifica attività di interesse pubblico; tale destinazione d’uso è comunque ammessa anche al
di fuori delle zone specificamente indicate.

2. In particolare le suddette aree sono riservate ad attrezzature di interesse collettivo pubbliche e
di uso pubblico quali: complessi scolastici; attrezzature di interesse comune, religiose, culturali,
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi; spazi pubblici attrezzati a
parco e per il gioco e lo sport, orti urbani.

3. Le specifiche destinazioni riportate sulle tavole di PGT per ogni singola area hanno
esclusivamente valore programmatico, a meno dei casi espressamente individuati come
vincolanti.

4. Sono classificate zone a servizi esistenti le attrezzature ed i servizi già realizzati, o le cui aree
siano già di pubblica proprietà o private d’uso pubblico, destinate a soddisfare le esigenze
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collettive con attrezzature di carattere sociale, sportivo, ricreativo, culturale, didattico, sanitario
ed amministrativo. 

5. In queste aree sono espressamente escluse le attività connesse alle destinazioni classificate
all’articolo 5 del Piano delle Regole come A-B-C-D-E.

6. Con riferimento alle specifiche attività gli indici e parametri urbanistici sono i seguenti:

Aree ed attrezzature per l’istruzione:

Sono destinate ad attrezzature per l’istruzione primaria e secondaria e agli asili nido

Rc = rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria.

Aree ed attrezzature civiche e religiose di interesse comune:

Sono destinate di norma ad attrezzature quali le strutture amministrative, culturali, sociali,
associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, per la sicurezza e la protezione civile e per il
culto.

Rc = rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria.

Aree per il verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport:

Sono destinate a parchi e ad aree attrezzate per il gioco, per la sosta all’aperto e per impianti
sportivi coperti e scoperti.

E’ consentita la costruzione di chioschi per il ristoro.

Rc = rapporto di copertura: non superiore al 20% della superficie fondiaria (con esclusione di
campi sportivi per i quali il rapporto di copertura è libero).

È ammessa la copertura temporanea stagionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi
all’aperto, nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti dal Regolamento Comunale di
Igiene o da altre legislazioni vigenti di riferimento per l’impianto sportivo di volta in volta in
questione

Aree e parcheggi pubblici o di uso pubblico:

Sono destinate al soddisfacimento delle esigenze di sosta degli autoveicoli.

Sono ammesse pensiline per il ricovero di cicli e motocicli nella misura massima del 10% della
superficie fondiaria.

7. Nelle aree destinate a verde o parcheggio, potrà essere concesso diritto di superficie in
sottosuolo per la costruzione di spazi a parcheggio di uso privato nel rispetto della legislazione
vigente in materia; apposite convenzioni, da stipularsi con il Comune, ne disciplineranno le
modalità d’uso e di gestione, le modalità di esecuzione delle opere, le caratteristiche tecniche
degli impianti e la manutenzione.

8. Sono classificate zone a servizi di nuova previsione, le aree per attrezzature e servizi pubblici
per le quali si prevede l’acquisizione da parte dell’amministrazione pubblica, o già di proprietà
pubblica ma con previsioni di riorganizzazione degli spazi e delle funzioni esistenti, o
comunque per le quali si intende realizzare opere di interesse pubblico. 

9. Nelle aree di trasformazione residenziale del Documento di Piano è prevista una dotazione di
aree a servizi pari al 30% della St salvo quanto determinato in seguito alla procedura di
negoziazione art.9 delle NTA del Documento di Piano. Nelle aree residenziali della città
costruita del Piano delle Regole la dotazione prevista nel caso di interventi che prevedano
nuovo carico insediativo è pari a 26,5 mq per abitante teorico, qui inteso come corrispondente
a 150 mc di nuova edificazione.

10. Per le costruzioni private eventualmente esistenti sulle aree destinate a standard di nuova
previsione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come
definiti all’art. 27 della legge 12/2005.
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ZONE S2 - AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI

1. Aree al servizio degli insediamenti produttivi da sistemare prevalentemente a verde e a
parcheggio. 

2. In tali aree è consentita la realizzazione di servizi per le attività produttive e terziarie, quali
centri assistenza e svago per addetti, mense, impianti sportivi, parcheggi, aree a verde, con
indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,3 mq/mq, rapporto di copertura non superiore al 30% e
altezza massima pari a ml. 8,50 e due piani fuori terra.

3. Gli edifici e i complessi consentiti saranno soggetti alle vigenti norme relative alle singole
destinazioni d’uso.

4. Qualora, per documentate esigenze produttive, sia necessario procedere al cambio di
destinazione d’uso dei fabbricati di servizio a strutture produttive esistenti, per destinarli ad
attività produttive o direzionali, ciò è possibile purché vengano reperite all’interno delle aree di
che trattasi, o delle limitrofe aree produttive, adeguate aree di Standard pubblici, in funzione
delle specifiche destinazioni esistenti ed insediabili. La verifica delle superfici da reperirsi dovrà
essere estesa all’intero insediamento produttivo nei confronti del quale le aree in questione
svolgono la funzione di attrezzature di servizio, anche in relazione a convenzioni o atti
d’obbligo pregressi.

5. Nelle aree di trasformazione produttiva è prevista una dotazione di aree a servizi pari al 20%
della Slp. 

AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. I nuovi interventi di carattere commerciale devono essere realizzati  in modo da garantire: 

a) una buona integrazione degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano tenendo conto
dei valori architettonici e ambientali presenti e delle caratteristiche sociali del contesto;

b) un adeguato livello di integrazione funzionale delle attività commerciali presenti sul
territorio, con particolare attenzione all’integrazione fra le medie strutture di vendita con gli
esercizi di vicinato;

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre funzioni abitative, produttive e di
servizio, al fine di garantire una complementarietà di presenza e di funzioni;

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare
impatti negativi sulla rete viaria esistente;

e) la realizzazione di servizi pubblici e di uso pubblico che facilitino la fruizione degli spazi
commerciali, ne favoriscano una buona integrazione con l’ambiente circostante e mitighino
l’impatto sul tessuto urbano, architettonico e ambientale che eventualmente dovesse
determinarsi.

2. Fatto salvo quanto previsto al Titolo IIc delle norme del Piano delle Regole e in coerenza
con le indicazioni di cui al precedente comma 1,  negli interventi a destinazione commerciale e
direzionale è prevista una dotazione di aree a servizi così articolate:

-funzioni direzionali e ricettive in genere, di nuova previsione: 100% della SLP,

-funzioni commerciali 

- esercizi di vicinato 50% SLP

- MSV  75% della Slp per esercizi fino a 1.000 mq. di superficie e  100% della  Slp per
esercizi con superficie compresa tra 1.000 e 1.500 mq. 
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3. Nei mutamenti di destinazione d'uso, nel caso venga accertata la materiale impossibilità del
reperimento totale o parziale di tale Standard, l'Amministrazione comunale può accettare la
cessione di altra area idonea nel territorio comunale, o chiedere che venga corrisposta
all'Amministrazione, in alternativa, una somma commisurata al valore economico dell'area da
acquisire da determinarsi in base ai criteri generali approvati e periodicamente aggiornati dal
Comune, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di contributo concessorio.

ZONE S3 - SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E IMPIANTI 
TECNOLOGICI

1. Tali zone sono destinate ad immobili e/o impianti tecnologici di proprietà o in gestione ad Enti o
società per l’erogazione di pubblici servizi quali: distribuzione acqua, energia elettrica, gas
metano, linee telefoniche, regimazioni idrauliche, aree per raccolta e trattamento rifiuti, servizi
cimiteriali etc..

2. Oltre che nelle specifiche aree individuate nelle Tavole grafiche del PGT, tali funzioni possono
essere localizzate in tutte le zone del territorio comunale in base a necessità espresse dagli
enti gestori dei servizi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle relative alla
sicurezza.

3. Sono ammesse le attrezzature a servizio del personale addetto, la residenza per il personale di
custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte, come risultanti da specifici progetti
degli enti gestori dei servizi.

4. Sono espressamente escluse le attività connesse alle destinazioni classificate all’articolo 5 del
Piano delle Regole come A-B-C-D-E.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge quadro 36/2001, dalla normativa regionale L.R.
11/2001 e da quanto stabilito in particolare per le infrastrutture di telecomunicazioni dal D.lgs
259/03, che disciplinano le attrezzature tecnologiche, l’esecuzione delle opere inerenti è
subordinata all’approvazione degli organi comunali.

6. La regolamentazione dell’installazione di antenne per la telefonia mobile sarà definita
all’interno del regolamento Edilizio.

7. In qualsiasi zona urbanistica l’autorizzazione per la costruzione di cabine di trasformazione o
distribuzione dell’energia elettrica, per la derivazione degli impianti telefonici, per la
compressione o decompressione degli impianti per la distribuzione del gas e per cabine di
controllo o servizio della rete idrica, viene rilasciata nelle seguenti condizioni speciali:

a) Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;

b) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;

c) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà o di zona in deroga alle distanze
minime previste dalle N.T.A.; le costruzioni attigue invece mantengono nei confronti del
confine di proprietà il limite previsto nelle varie zone dalle presenti N.T.A.;

d) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla
Circolare del Ministero LL.PP. n.5980 del 30/12/1970.

8. Fino all’approvazione del Piano per l’illuminazione pubblica, previsto dalla legge regionale
17/2000, nel caso di sostituzione degli impianti luminosi esistenti o di installazione di nuovi
impianti a supporto della viabilità o asserviti alle strutture residenziali e produttive dovrà avere i
requisiti di cui all’art. 6 della L.R. 17/2000 come modificata e integrata dalla L.R. 38/2004.
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DECORO DELL’AMBIENTE  E ARREDO URBANO

1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti nelle condizioni di
decoro richieste dall’ambiente urbano a cura e spese della proprietà.

2. E’ facoltà del Comune imporre alle proprietà interessate:

a) la rimozione di superfetazioni e il riordino di aree oggetto di discarica o di accumulo
macerie;

b) l’esecuzione di opere (di manutenzione o rifacimento di intonaci, rivestimenti, coperture,
aggetti, infissi, recinzioni, pavimentazioni, giardini, aree verde, ecc.), necessarie al
mantenimento del decoro dell’ambiente urbano.

3. Gli accessori e le dipendenze di servizio non potranno - ove ed ancorchè ammesse - costituirsi
come superfetazioni e turbativa degli spazi inedificati.

4. La sistemazione e la ristrutturazione degli spazi pubblici deve essere fatta sulla base di progetti
esecutivi dettagliati.

5. Tali interventi dovranno essere realizzati nell’ambito di programmi coordinati, anche attraverso
la redazione di eventuale specifico piano per l’arredo urbano, che dovrà dare prescrizioni
dettagliate in merito a:

a) le caratteristiche dei diversi tipi di strade, degli spazi pedonali e ciclopedonali attrezzati, con
particolare riguardo ai tipi di pavimentazione ed agli elementi di arredo.

Le strade, i percorsi pedonali, ciclopedonali pubblici e gli spazi assoggettati o da
assoggettare a servitù di pubblico transito, dovranno essere convenientemente sistemati,
illuminati e pavimentati con materiali uniformi alle caratteristiche ambientali dei luoghi, in
riguardo anche all’eliminazione delle fonti di pericolo per i diversi gradi di utenza.

b) le caratteristiche degli elementi minori di arredo, anche mediante la predisposizione di un
apposito catalogo.

Lampade e lampioni stradali, bacheche e tabelloni per l’affissione, segnaletica, cestini
portarifiuti, panchine, vasi e vaschette per il verde ornamentali, ecc., dovranno essere
regolamentati secondo un progetto unitario, con catalogazione degli elementi antichi di
arredo da conservare o ripristinare.

c) la regolamentazione di tutte le strutture a carattere permanente o precario che sorgono su
suolo pubblico, ai fini di un più armonico e funzionale rapporto con l’ambiente urbano
circostante.

DISCIPLINA DELLE AREE DI RISPETTO

1. Le aree di rispetto ai sensi delle vigenti normative (rispetti stradali, ferroviari, infrastrutturali,
cimiteriali, ecc.), di cui agli articoli che seguono, pur rimanendo comunque inedificabili, sono
computabili ai fini del calcolo dei relativi indici laddove indicati; gli edifici compresi in tutto o in
parte nelle aree di rispetto possono, sempreché ciò sia coerente con le indicazioni del Piano,
essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento
conservativo.

ZONE S4 – ZONA CIMITERIALE E RELATIVE AREE DI RISPETTO

1. Comprende parti del territorio destinate alla sepoltura dei defunti, e alle attrezzature ad essa
complementari, così come disciplinato dal T.U. delle Leggi Sanitarie 28/07/1934 n.1265, della
Legge 17.10.1957 n.983 oltre che dal Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R.
10/02/1990 n. 285, che ne regolamentano anche le aree di rispetto e gli ampliamenti.

Normativa Piano dei Servizi  10



Comune di Morazzone (VA)                                                                                    Piano dei Servizi del P.G.T.

2. Nel rispetto della normativa statale e regionale in vigore la zona di rispetto ha normalmente
un’ampiezza di almeno 200 metri ed al suo interno valgono i vincoli definiti dalla normativa
nazionale vigente. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo
parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito
dell’adozione del piano cimiteriale di cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2004, o di sua
revisione. 

3. L’area di rispetto comunale è pari a 50 metri secondo il parere di idoneità espresso in data 15
gennaio 1986, dalla Commissione tecnico sanitaria provinciale.

4. Nell’area destinata all’ampliamento cimiteriale così come nelle aree di rispetto non è ammesso
alcun intervento, e sono ammessi esclusivamente parcheggi e strutture provvisorie, oggetto di
concessione da parte comunale, per la vendita di fiori e di altri oggetti per culto e l’onoranza dei
defunti, purchè temporanee, amovibili e non incorporate nel terreno, ai sensi di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia. 

5. In particolare nelle aree libere di rispetto cimiteriale sono ammesse opere di urbanizzazione
primaria, spazi verdi alberati, parcheggi, strade di accesso, percorsi e spazi di sosta pedonali,
attrezzati con gli elementi minimi di arredo urbano, nonché impianti tecnologici (cabine dei
servizi di rete, impianti per telecomunicazioni, ecc.).

6. Per gli edifici ricompresi entro tale vincolo sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e
ristrutturazione come disciplinati dall’art. 27 della L.R. 12/2005 fino alla lettera d), ovvero
funzionali all’utilizzo degli edifici, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10%
della Slp esistente e il cambio di destinazione d’uso.

AREE PER LA VIABILITÀ E ZONA DI RISPETTO E DI ARRETRAMENTO STRADALE

1. Le aree riservate alla viabilità sono destinate alla conservazione e all’ampliamento delle sedi
stradali esistenti ed alla formazione di nuove strade.

2. Per la determinazione delle fasce di rispetto stradale si fa riferimento:

- al  D.P.R. 16/12/1992 N. 495 ”Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi ricadenti in
zona E, E1 e E2;  

- alle disposizioni contenute nel  Piano delle Regole per le aree di nuova
urbanizzazione  residenziale e/o produttiva;

- alle aree specificatamente perimetrate sugli elaborati del Piano come Aree di
rispetto stradale.

2. L'indicazione grafica delle sedi viarie riportate nelle tavole di azzonamento ha valore di
massima sino all'approvazione dei singoli progetti esecutivi, e garantisce la conservazione,
l'ampliamento, la creazione degli spazi pubblici necessari alla circolazione e sosta dei veicoli,
nonché alla mobilità pedonale e ciclabile. A tal fine, negli elaborati sono individuati i tracciati
viari di progetto di spettanza comunale, le previsioni di ampliamenti stradali e realizzazione di
marciapiedi necessarie a migliorare la sicurezza dei pedoni, le aree di rispetto e quelle di
pertinenza stradale, in tutti i casi inedificabili, e per le quali si applica quanto indicato ai
successivi commi.   

3. Le strade esistenti e/o previste negli elaborati grafici di Piano sono classificate, ai fini anche
dell’applicazione del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e successive
modifiche ed integrazioni, come segue:

C) Strade extraurbane secondarie:

- tratti di strada (già) statale s.s. n.341 e di strada provinciale s.p. n.57.

F) Strade locali:
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- il tratto di strada provinciale s.p. n. 20 (tutto interno al centro abitato);

- le strade comunali interne ed esterne al centro abitato, in esse comprese le strade
aperte al pubblico transito, non distinte in mappa catastale con il numero di mappale.

4. Le larghezze delle strade esistenti alla data di approvazione del Piano rimangono tali, fatte
salve le modifiche previste nel presente Piano o in progettazioni approvate dall’Ente pubblico.

5. Per le previsioni di ampliamento delle sedi stradali e realizzazione di marciapiedi necessarie a
migliorare la sicurezza dei pedoni, individuate nelle tavole di Piano, è previsto che, fino alla
puntuale definizione degli interventi, in caso di rifacimento delle recinzioni private esistenti
debba essere realizzato un arretramento delle recinzioni stesse, da destinare a marciapiede,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di interventi di pubblica utilità.

6. Anche se non previsto dalle tavole grafiche di Piano, è fatta salva la facoltà dell’Ente pubblico
di realizzare nuovi tracciati, svincoli, piste pedonali e ciclabili, fasce centrali spartitraffico e
spazi di sosta, previa predisposizione di progetto tecnico esecutivo, da approvarsi nelle forme
di legge.

7. La costruzione di nuove strade e/o la ristrutturazione della rete esistente dovrà essere
rispettosa delle specifiche disposizioni tecniche vigenti in materia. In ogni caso dovrà essere
garantita una larghezza minima di mt. 6,00 per ogni strada aperta al pubblico transito.

8. Le aree destinate alla viabilità sono preordinate all’esproprio o alla cessione per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

9. Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade - fatte salve diverse e più
restrittive indicazioni dettate dalle tavole grafiche – devono essere osservate le prescrizioni del
nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e successive modificazioni ed integrazioni,
in ordine alle distanze minime dal ciglio stradale che si riportano di seguito:

a) all’esterno del centro abitato nelle zone di completamento del Piano delle Regole mediante
intervento edilizio diretto (ovvero non soggette a Piano Urbanistico attuativo), ovvero entro
aree edificabili per le quali sia già vigente un Piano Urbanistico attuativo:

- la distanza minima di mt. 10,00 per le strade extraurbane secondarie (di tipo C);

b) all’esterno del centro abitato nelle zone di nuova trasformazione soggette a pianificazione
attuativa, ovvero per le quali non sia ancora vigente il Piano Urbanistico attuativo:

- la distanza minima di mt. 30,00 per le strade extraurbane secondaria (di tipo C);

- la distanza minima di mt. 20,00 per tutte le strade urbane di quartiere e locali (di tipo F);

- la distanza minima di mt. 10,00 per le strade vicinali, ovvero per le strade private di uso
pubblico;

10. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno rispettare la distanza minima di mt. 5,00 dal
ciglio delle strade locali di tipo F, nonché delle strade private aperte al pubblico transito, siano
esse all’esterno o all’interno del centro abitato.

11. Nelle zone di rispetto stradale sono ammesse: le attrezzature di cui al successivo capoverso,
allacciamenti ai servizi tecnologici, parcheggi pubblici, sistemazioni a verde, distributori di
carburante, percorsi pedonali e ciclabili, nonché il mantenimento dell’attività agricola con
l’esclusione di qualunque tipo di edificazione.

12. Le attrezzature emergenti dal suolo quali: cabine telefoniche, cabine elettriche, palificazioni,
cartellonistica pubblicitaria e simili, devono essere autorizzate con vincolo di non
indennizzabilità delle opere eseguite, e devono rispettare dal ciglio strada, all’esterno del
centro abitato, la distanza minima di mt. 3,00.

13. La medesima distanza dovrà essere osservata, all’interno del centro abitato, dalla
cartellonistica pubblicitaria, qualora installata non parallela all’asse stradale.

14. La zona di rispetto deve essere curata e mantenuta a cura e spese dei rispettivi proprietari.
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15. Sono vietati depositi di rifiuti, cimiteri di automobili, impianti pubblicitari tridimensionali e tutto
quanto non confacente con il decoro urbano.

16. Nelle zone e fasce di rispetto stradale potrà essere consentita, a titolo precario, la costruzione
di impianti per la distribuzione del carburante, secondo le disposizioni dell’articolo 34 del Piano
delle Regole. 

17. Lungo le strade, e con accesso esclusivamente dalle stesse, potranno sorgere inoltre stazioni
di servizio e pensiline alle fermate dei “bus”. Le relative strutture dovranno essere costituite da
elementi facilmente rimovibili e architettonicamente decorosi.

AREE FERROVIARIE

1. Le aree ferroviarie sono quelle destinate al sedime dei binari ed al potenziamento della rete
esistente e delle relative attrezzature. Sono quindi consentite tutte le trasformazioni proposte
dall'ente gestore in relazione ai compiti d'istituto. Dette aree sono assoggettate a quanto
disposto dal DPR 11.7.1980 n° 753.

2. Per le aree di rispetto stabilite dalle relative normative si applica quanto indicato ai successivi
commi.

3. La zona di rispetto ferroviario interessa parte del territorio comunale attraversato dalla tratta
delle F.S. Milano - Varese.

4. Il Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni
definisce le distanze per l’esecuzione delle varie attività ed opere, regolamentando l’attività di
terzi in prossimità della linea ferroviaria stessa.

5. In particolare esse sono stabilite in misura di m. 30 per lato a partire dalla rotaia più esterna; in
tali aree non sono consentiti nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti fatti salvi gli impianti
ferroviari e le attrezzature di supporto oltre ai servizi  tecnologici e le attrezzature terziarie e di
servizio per il personale delle FF.S.S. 

6. Sono consentite inoltre recinzione delle aree di pertinenza di edifici fatti salvi eventuali nulla
osta degli enti proprietari. Nel caso di edifici esistenti è consentita l’esecuzione delle sole opere
di ordinaria manutenzione.

AREE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

1. Per la definizione delle aree di rispetto degli elettrodotti, di cui alla legge 36/2001 e DPCM 8
luglio 2003, si rimanda alle Norme di cui al D.M. 29 maggio 2008 relativamente alla
metodologia di calcolo degli elettrodotti. E’ compito del proprietario/gestore della linea elettrica
comunicare alle autorità competenti e al Comune l’ampiezza della fascia di rispetto e i dati
utilizzati per il calcolo, al fine di consentire una corretta definizione  della fascia di inedificabilità
per la realizzazione di luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere.  

2. In prima approssimazione Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto vigono le seguenti
distanze di sicurezza rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta
permanenza di persone:

- linea 132 Kv = mt. 23,00 lato destro e mt.25 lato sinistro, dall’asse della linea.
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 AREE DI RISPETTO DEI POZZI

1. La disciplina delle aree di tutela dei pozzi idropotabili è dettata dal D.lgs 152/2006 e s. m. i. e
dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693.  Le fasce di rispetto definite con il criterio geometrico di
cui al DPR 236/88 possono essere ridefinite sulla base del criterio idrogeologico e temporale
secondo quanto previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i. 

2. La zona di rispetto dei pozzi è distinta in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di
protezione, individuate per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative
delle acque da destinare al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta interessa l’area tecnologica destinata agli impianti e alle opere di
derivazione e di servizio, che deve essere accuratamente mantenuta e protetta.

4. La zona di rispetto interessa un’area entro la quale sono vietate le seguenti attività:

- scarico in superficie e nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido,
liquido e gassoso e di sostanze radioattive;

- dispersioni di fanghi e liquami, anche se depurati;

- accumulo di concimi organici;

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

- apertura di cave inerti nel sottosuolo;

- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- cimiteri di autoveicoli;

- imprese di compostaggio e depuratori;

- ricerca di acque sotterranee ed escavo di pozzi per motivi che non siano di pubblica utilità;

- interruzione o deviazione di vene di afflusso e modifica dei caratteri ambientali e
vegetazionali in corrispondenza degli affioramenti di acque;

- allevamenti di animali;

- attività o insediamenti residenziali e/o produttivi in genere;

- aree cimiteriali;

- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose;

- pascolo e stazzo di bestiame.

5. Nella zona di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti. Per quelle esistenti
si adottano le misure per il loro allontanamento ai sensi dell’art. 6 del Decreto Presidente
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

6. La zona di protezione interessa i bacini imbriferi e l’area di ricarica delle falde (di cui all’art. 4
del Decreto Presidente Repubblica 24 maggio 1988, n. 236) così come delimitata ai sensi delle
disposizioni regionali in vigore.

7. Nella zona di protezione sono vietate le attività che possono compromettere la qualità e la
quantità degli approvigionamenti idrici.
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TITOLO II – AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESISTICO - RETE ECOLOGICA 
COMUNALE

FORMAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. La tavola B7 Rete Ecologica Comunale individua il sistema ambientale e paesistico comunale,
al cui interno sono presenti gli elementi della rete ecologica locale.

2. Lo schema di rete ecologica comunale è complementare e integrativa con quanto individuato
nel PTR per la rete ecologica regionale e nel PTCP per la rete ecologica provinciale, oltre che
con quanto individuato nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile Tenore e Olona.

3.  Gli elementi e ambiti appartenenti al sistema della rete ecologica comunale sono di tipo areale
(gli ambiti), di tipo connettivo (i corridoi) e di tipo puntuale (piccole aree e singoli elementi), e
sono così suddivisi:

a. Ambiti di primo e secondo livello della RER e della REP

b. Ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile Tenore e Olona

c. Aree del sistema agricolo e ambientale con valore ecologico 

d. Corsi d’acqua e aree di rispetto

e. Verde privato di interesse ambientale 

f. Corridoi ecologici locali 

g. Corridoi ecologici di interesse sovralocale

h. Varchi da mantenere 

4. Gli ambiti e gli elementi di cui al precedente comma 3 sono sottoposti alle relative normative di
zona, così come individuate nel Piano delle Regole, oltre che alle presenti norme, e alle
specifiche disposizioni settoriali dettate dalle normative vigenti nazionali e regionali (legge
forestale, tutela delle acque ecc..). l successivi articoli individuano prescrizioni ed indirizzi
integrativi, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nel PTR e circolari applicative in
materia di RER, e contribuire a realizzare l’infrastruttura verde del territorio regionale.

PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI  PER GLI ELEMENTI APPARTENENTI ALLA RETE ECOLOGICA
COMUNALE

1. Sono individuate, nel presente articolo, le prescrizioni e gli specifici indirizzi cui ogni ambito ed
elemento è sottoposto, allo scopo di creare o rafforzare un sistema di connessioni ecologiche
in grado di garantire la diffusione degli elementi di biodiversità (flora e fauna) sul territorio e
migliorare la qualità ambientale dello stesso.  

a) Ambito di primo e secondo livello della RER e della REP

Negli elaborati grafici sono individuati, con differenti segni grafici, gli ambiti di primo e secondo
livello della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale sottoposti alle
disposizioni dei relativi strumenti di riferimento. Entro tali ambiti ricadono tutti gli altri elementi
(dalla lettera b. alla lettera h.) del comma 3 del precedente articolo, che sostanziano e danno
attuazione alle disposizioni di cui sopra, e ne ampliano la portata connettendoli con altri settori
del territorio comunale.

b) Ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile Tenore e Olona
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Sono aree di particolare valore dal punto di vista naturalistico, la cui disciplina di salvaguardia
sarà individuata all’interno dello specifico Piano Pluriennale oltre che nelle presenti norme e
nelle norme del piano delle Regole. Queste aree sono da intendersi quale elemento
fondamentale del sistema ambientale comunale e quale principale fonte di biodiversità della
Rete Ecologica Comunale (REC), da connettere con un sistema di verde di interesse
ambientale

c) Aree del sistema agricolo e ambientale con valore ecologico

L’attività agricola riguarda le ordinarie attività di coltivazione del suolo, di allevamento del
bestiame, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali e le altre
attività connesse, come disciplinate dalla normativa del Piano delle Regole. 

Essa è però da considerare anche una opportunità per il passaggio dei corridoi ecologici per la
Rete Ecologica Comunale (REC), oltre che parte integrante della rete ecologica
sovracomunale. A tale fine è sollecitata, ed eventualmente incentivata, la valorizzazione e il
recupero degli elementi paesistici agricoli (prati stabili, filari, alberi in gruppo o alberi singoli,
ecc.) in particolare nei contesti di particolare rilevanza ambientale o, per contro, nelle aree più
fragili dal punto di vista produttivo, a ridosso delle urbanizzazioni.

Gli indirizzi di tutela sono individuati al successivo  delle presenti norme, che integrano quanto
già previsto agli articoli 47 e 50 del Piano delle Regole. 

d) Corsi d’acqua e aree di rispetto

Le parti di territorio prossime ai corsi d’acqua definiti dal letto dei canali e dalle sponde sono da
considerare elemento fondamentale della rete ecologica. Pur presentando specificità fra loro
diverse, a seconda del contesto in cui i corsi d’acqua sono collocati, richiedono particolare
attenzione per il loro mantenimento o recupero. Per tale motivo, oltre a quanto disposto dal
Reticolo Idrico Minore e dal Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura, è previsto che all’interno
di una fascia di attenzione di almeno 5 metri dal corso d’acqua, dovranno essere incentivati
interventi di rinaturalizzazione. I principali indirizzi sono i seguenti: 

- ricostruzione e/o mantenimento delle unità ecosistemiche acquatiche; 

- potenziamento della vocazione faunistica degli habitat periacquatici; 

- salvaguardia della qualità delle acque; 

- potenziamento di siepi arboreo - arbustive con essenze autoctone e fasce boscate con
essenze autoctone; 

- recupero delle aree inquinate. 

Sono vietati gli scarichi in acque superficiali e l’abbandono di materiali di qualsiasi natura
nell’alveo e in prossimità del corso d’acqua. Per quanto concerne gli scarichi eventualmente
esistenti si dovrà procedere ad un progressivo collettamento alla rete fognaria comunale dove
tecnicamente possibile.

E’ vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde.

e) Verde privato di interesse ambientale

Sono le aree interne alla città costruita che contribuiscono a comporre il sistema verde
comunale, se pur con un ruolo e con potenzialità differenti dagli elementi direttamente
interessati dalla Rete Ecologica Comunale.  
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Esse sono caratterizzate dalla presenza di ville di interesse storico-architettonico completate
con aree a parco e con architettura del verde di particolare rilevanza; comprendono inoltre aree
di valore ambientale con visuali e scorci di particolare interesse.

Il verde di questi ambiti è in grado di qualificare il contesto dal punto di vista paesistico e
ambientale, fornendo “stepping stone” locali che possono contribuire alla creazione di una
continuità ecologica.

La disciplina degli interventi in queste aree è definita dall’articolo 41 del Piano delle Regole.  

Le alberature di alto fusto presenti in detta zona costituiscono valore monumentale-paesistico,
con obbligo e vincolo di conservazione, secondo quanto disposto nel regolamento sulla tutela
del patrimonio arboreo ed ogni intervento di modifica degli spazi liberi è soggetto a progetto di
risistemazione dell’ambiente.

f) Corridoio ecologico comunale

Nelle aree interessate dal corridoio ecologico comunale deve essere garantita in prima istanza
la continuità del verde, evitando interruzioni che ne compromettano la funzionalità.

E’ inoltre indicata l’esigenza di mantenimento e miglioramento della qualità ambientale delle
aree attraversate dalla linea di connessione, tutelando l’assetto morfologico (conformazione del
terreno, suddivisione dei lotti agricoli, tracciati poderali, canali di scolo e irrigazione, filari
alberati, elementi storico-testimoniali, …) e idrografico (rete irrigua e corsi d’acqua naturali) del
paesaggio nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

- tutela e valorizzazione della vegetazione caratterizzante la tessitura di tale paesaggio
(alberate, siepi, ripe boscate, fontanili) e potenziamento del  sistema delle alberature
campestri; 

- conservazione della maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando frammentazioni
della maglia aziendale e della rete irrigua; 

- cura dell’inserimento paesistico di eventuali nuovi manufatti.

Gli indirizzi sopra riportati devono essere armonizzati con quanto previsto per il PLIS Rile,
Tenore e Olona.

g) Corridoi ecologici di interesse sovralocale

E’ indicata in cartografia la principale linea di connessione ambientale del territorio di
Morazzone, che individua la continuità del sistema ambientale caratterizzato dalla presenza di
ampie zone boscate lungo il corso dell’Olona. Sono aree in cui si connettono gli elementi della
rete ecologica sovracomunale, con riferimento ai quali è necessario attuare azioni sinergiche
fra i comuni e con gli Enti sovraordinati.

h) Varchi da mantenere 

Come individuato dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale sono indicate le zone
del territorio che determinano, o rischiano di determinare, una frattura nella continuità del
sistema ecologico di scala comunale o sovracomunale.

Tali situazioni devono essere risolte con interventi attivi di incremento delle potenzialità di
connessione ecologica del varco oltre che di rimozione o attenuazione degli ostacoli fisici che
si frappongono alla suddetta connessione. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

-     formazione di filari arbustivi e fasce arboree e rinaturalizzazione degli argini fluviali; 

-     rimozione o mitigazione degli ostacoli al transito della fauna o microfauna;
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-     riduzione dell’effetto frammentante delle infrastrutture tramite la formazione di un sistema
tampone fra le infrastrutture viarie, mediante la creazione di filari di alberi e passaggi per la
fauna corredati da una buona dotazione vegetazionale;

-     mantenimento di spazi aperti permeabili fra zone in costruzione, da completare con siepi e
arbusti;

AMBITI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE RILE TENORE E OLONA

1. Nelle tavole è identificato il perimetro del PLIS Rile, Tenore e Olona quale ambito unitario di
tutela paesistico-ambientale delle aree agricole e forestali del territorio comunale, aree di
notevole consistenza e caratterizzate da continuità con quelle dei Comuni situati lungo il bacino
orografico dei corsi d’acqua Rile - Tenore - Olona. 

2. Entro il perimetro del PLIS vale quanto disposto all’articolo 51 del Piano delle Regole, che
integra dal punto di vista della tutela ambientale le disposizioni relative alle zone E e E1
appartenenti al PLIS.

3. In particolare l’articolo individua alcuni indirizzi mirati a perseguire le finalità di cui al
precedente comma 2, per i quali gli interventi debbono perseguire:

a) la migliore fruizione dei valori ambientali e paesaggistici;

b) il recupero ambientale e funzionale dei siti e dei manufatti anche abbandonati;

c) la formazione di aree ed ambiti di tutela specifica di monumenti naturali, di ambiti di
interesse naturale, etc.;

d) un uso del suolo e del sottosuolo compatibile con le caratteristiche di naturalità dei luoghi;

e) la tutela e la salvaguardia degli elementi orografici ed idrogeologici.

AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE AMBIENTALE

1. La Tavola dei Beni costitutivi del paesaggio individua gli ambiti agricoli e boscati già compresi
all’interno della rete ecologica regionale e provinciale ai quali il Piano attribuisce specifico
valore per la riqualificazione del territorio e la formazione/mantenimento di connessioni
ecologiche.

2. Le aree del sistema agricolo e ambientale svolgono uno specifico ruolo ecologico funzionale
alla qualità degli insediamenti residenziali e alla vita degli abitanti.

3. Tali aree devono essere mantenute in buono stato e deve essere preservata la loro funzione
riequilibratrice dell’impatto prodotto dalle attività umane.

4. In tali aree, compatibilmente con le esigenze dell’attività agricola e con le normative delle aree
protette in vigore, possono essere realizzati percorsi ciclabili e pedonali che consentano una
fruizione degli spazi aperti e delle aree boscate, anche in connessione con gli altri punti di
interesse del sistema urbano, a completamento delle specifiche previsioni del presente Piano
dei Servizi.

5. Le aree del sistema agricolo e ambientale sono disciplinate al Titolo IID del Piano delle Regole.
Sono tuttavia individuati gli indirizzi di cui al successivo comma al fine di salvaguardare e
eventualmente migliorare la qualità ecologica delle aree stesse per la definizione della rete
ecologica locale. 

6. Tenuto conto delle esigenze delle attività agricole, sono a tale riguardo individuate le seguenti
linee di indirizzo con valore orientativo per le aziende e per la pubblica amministrazione:
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- sviluppo  di attività agricole che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta
biologica o che comunque operino con metodi biodinamici, biologici, meccanici agronomici
estensivi, nonché l’applicazione di biotecnologie ecocompatibili; 

- integrazione fra l’esercizio dell’attività agricola e la fruizione dello spazio rurale, ad esempio
attraverso la creazione di fattorie didattiche;

- priorità alle aziende agricole locali nelle attività di realizzazione e gestione delle opere di
strutturazione ricettiva, sviluppo di attività agricole multifunzionali e di manutenzione e
ricostruzione degli elementi di interesse tradizionale e didattico presenti anche supportando
tecnicamente l’accesso a contribuiti pubblici;

- mantenimento degli elementi morfologici esistenti, compresa la rete viaria interpoderale e
l’eliminazione di recinzioni che possano ostacolare il transito della fauna terrestre; 

- integrazione fra l’attività produttiva agricola con quelle di tutela faunistico - vegetazionale e
ambientale - paesaggistica attraverso il mantenimento dei prati stabili, zone umide ecc..;

- mantenimento degli alberi isolati aventi particolare interesse floristico per età, dimensione o
specie se non per ragioni di sicurezza;

- mantenimento dei filari con valore paesistico - testimoniale come filari di gelsi (Morus alba,
M. nigra), noci (Juglans regia) e salici al di fuori delle aree classificate come bosco;

- disincentivazione all’estesa coltivazione in serra.

AREE A VERDE PUBBLICO ESISTENTI O PREVISTE E SERVIZI IN GENERE

1. Gli ambiti di cui al presente articolo sono riferibili prima di tutto a quelle parti di territorio
destinate ad uso pubblico-ricreativo quali i parchi pubblici, le aree per il gioco e sportive
esistenti e previste. Esse svolgono una importante funzione ricreativa e al tempo stesso
rappresentano una opportunità di penetrazione della rete ecologica nel contesto urbano. 

2. Tali aree saranno oggetto di interesse ai fini dei percorsi di connessione ecologica all’interno
del tessuto urbano e dei percorsi ciclo-pedonali e, per quanto riguarda le parti a verde
comprese in queste aree, dovrà essere predisposto il miglioramento dell’equipaggiamento
vegetazionale esistente oltre che essere garantita, come di norma, la corretta manutenzione
del verde,. 

3. Con riferimento agli indirizzi di cui al precedente comma 2 dovranno in particolare essere
considerate le seguenti prescrizioni:  

- realizzazione e/o recupero di attraversamenti, camminamenti e percorsi, adeguatamente
inseriti nel contesto, da realizzarsi preferibilmente con fondo in materiale permeabile e
impianto di siepi arboreo - arbustive e filari; 

- realizzazione delle aree a verde pubblico favorendo l’integrazione fra il contesto agricolo e i
valori storici e paesistici del contesto. Anche gli spazi verdi destinati ad attività sportive o
per il tempo libero devono costituire occasione di connessione ecologica, sia attraverso la
disposizione delle parti a verde, sia migliorando la valenza ecologica delle stesse.

4. Le altre aree destinate a servizi pubblici in genere devono essere realizzate o migliorate
valorizzando le parti a verde al fine di sfruttare al meglio le potenzialità naturalistiche offerte dal
territorio. 

5. Nei parcheggi pubblici e privati di nuova realizzazione o soggetti a eventuali progetti di
riqualificazione dovrà essere prestata particolare attenzione alla riduzione delle superfici
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impermeabili a favore di superfici drenanti, unitamente al migliore inserimento ambientale e
paesistico attraverso un’adeguata dotazione vegetazionale.
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