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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

PER VERANO BRIANZA 

 

 

 

 
Il presente documento è redatto ai sensi della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. In particolare esso tratta 

del Documento di Piano (norme generali e schede d’ambito), Piano dei Servizi (norme) e Piano 

delle Regole (norme). La scelta di predisporre un unico documento, invece che plurimi documen-

ti, è dettata dalla volontà di “tenere assieme” i temi che costituiscono il Piano di Governo del 

Territorio, agevolando la lettura dello strumento urbanistico e la messa in pratica di detto atto 

da parte dei tecnici, in quanto in questo documento si ritrovano tutti gli elementi necessari per 

la progettazione. 

Il documento è strutturato con una parte iniziale che tratta i temi comuni e ricorrenti ai tre atti 

del PGT, dopodiché si passa al Documento di Piano con l’illustrazione dei criteri generali che sot-

tendono ad esso e la predisposizione delle singole schede d’ambito. La sezione successiva è de-

dicata alle norme del Piano dei Servizi e l’ultima tratta delle norme del Piano delle Regole. 

Il Piano del Governo del Territorio: articolazione 

Il PGT è composto dai seguenti atti: 

- Documento di Piano (DdP); 

- Piano dei Servizi (PdS); 

- Piano delle Regole (PR). 

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di 

sviluppo sostenibile del PGT ed esplicita le strategie e le azioni compati-

bili per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico, infrastrut-

turale, urbanistico, socio-economico e gli indirizzi per la definizione delle 

modalità di perequazione e compensazione dei valori anche in relazione 

alla necessità di migliorare i servizi pubblici, oltre che di incentivazione 

per l’attuazione degli interventi aventi rilevanza di pubblico interesse. 

Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabi-

le, in quanto non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, 

cioè non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo, in particolare 
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per le aree soggette a trasformazione urbanistica, da perfezionare nel 

rapporto tra pubblico e privato, in sede di progetto di attuazione. 

Il Documento di Piano, così come previsto dalla Lr. 12/05 e ss.mm.ii., 

all’art. 8, ha, quindi, il compito di definire, da un lato, il quadro ricogni-

tivo, conoscitivo e programmatorio del Comune, dall’altro, di individua-

re gli obiettivi ed i criteri di sviluppo, di miglioramento e di conservazio-

ne del territorio in esame. 

Il Piano dei Servizi si configura quale programma di intervento, intera-

gente con il programma delle opere pubbliche, riferito a obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale, definendo il quadro delle esigenze lo-

cali, al fine di assicurare la dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale (residenza pubblica, verde e 

corridoi ecologici, ecc.). 

Il Piano dei Servizi, si configura quale disegno urbanistico rispetto al 

quale si relazionano le diverse componenti dell’ambiente urbano e si ve-

rificano le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, rap-

portati alla popolazione stabilmente residente e da insediare, nella mi-

sura minima di 18,00 m
2
/abitante. 

Il Piano dei Servizi, costituisce l’atto più importante del PGT in quanto 

definisce gli usi pubblici che hanno carattere prescrittivo e vincolante e 

delle relative modalità di acquisizione in relazione alla durata quin-

quennale dei vincoli, realizzazione e gestione delle attrezzature. 

Il Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile, 

definisce l’articolazione del settore dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico, della qualità degli stessi, da assicurare ai cittadini, è suscetti-

bile di successive modifiche e integrazioni, in relazione alla concreta at-

tuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale ed alle succes-

sive necessarie verifiche dell’evoluzione dei bisogni e fabbisogni specifi-

ci. 

Il Piano delle Regole, non ha termini di validità, definisce la regolamen-

tazione urbanistica (allineamenti, orientamenti, indici, altezze, ecc.), le 

caratteristiche fisico-morfologiche del patrimonio edilizio esistente, cui 

gli interventi edilizi debbono attenersi, le modalità di intervento (piani 

attuativi o permesso di costruire convenzionato, ecc.), relativamente: 

- agli ambiti del tessuto urbano consolidato (nuclei di antica forma-

zione o già trasformato, le aree libere intercluse o di completamen-

to); 

- gli immobili assoggettati a tutela; 
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- aree ed immobili a rischio di incidente rilevante. 

Inoltre, il Piano delle Regole, contiene le prescrizioni di tipo geologico, 

individua le aree destinate all’agricoltura in conformità alle definizioni 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le aree di valore 

ambientale ed ecologico, le aree non soggette a trasformazione urbani-

stica. Le indicazioni del Piano delle Regole sono vincolanti e producono 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
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NORME DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 
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1. NORME GENERALI PER IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI VERANO BRIANZA 

Le norme generali per il Piano di Governo del Territorio costituiscono il senso della progettazio-

ne a cui fanno capo i tre documenti che compongono il PGT: Documento di Piano, Piano dei Ser-

vizi e Piano delle Regole. Pertanto, esse si pongono come linee guida e come riferimento per i 

temi generali che vengono trattati all’interno degli atti del PGT.  

Ogni singolo strumento farà riferimento a proprie norme specifiche. 

Il senso delle norme generali del PGT è quello di trattare, in un’unica sede, i temi e le questioni 

che possono ricorrere nei tre atti in modo da non generare confusione fra coloro che si trove-

ranno a progettare con il PGT. 

1.1. Norme di salvaguardia fra conflitto fra norme del PGT e Regolamento Edilizio 

A seguito dell’approvazione definitiva degli atti costituenti il PGT, in caso di contrasto con norme 

contenute all’interno del regolamento edilizio comunale, prevalgono le norme del PGT contenu-

te nel presente documento. 

1.2. Disciplina delle norme del PGT 

Lo stato di diritto riferito agli edifici,  presenti alla data di approvazione degli atti del PGT, per-

mane se non si effettuano modifiche sostanziali: sono consentiti, infatti,  interventi di manuten-

zione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: un proprietario di un 

ambito produttivo in valle Lambro può cedere l’attività ad un secondo soggetto. L’acquirente 

può effettuare sugli stabili acquistati interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui volesse ampliare il sedime degli edifici tale intervento non è assentibile in quanto non 

conforme alle norme del presente PGT. 

1.3. Recupero dei sottotetti 

Per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo, per i quali si potrà raggiungere un’altezza media 

ponderale di mt 2,40, si applica quanto disposto di seguito, nel rispetto della legislazione vigente 

in materia e secondo i contenuti del regolamento edilizio, purchè le altezze massime non superi-

no quelle previste all’interno del Piano delle Regole per le singole zone tessuto individuate. 

1.3.1. Città storica 

Negli ambiti convenzionati l’edificazione è stata già regolata da precisi parametri urbanistici ed 

edilizi, concordati e pattuiti con le proprietà e pertanto non si potrà porre in essere, se non 

espressamente previsto in convenzione, il recupero dei sottotetti. Negli ambiti da convenziona-

re, essendo assoggettati a pianificazione attuativa, non si potrà porre in essere il recupero dei 
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sottotetti, in quanto nelle apposite convenzioni si definiranno i parametri edilizi ed urbanistici di 

intervento (vedi schede città storica). Negli ambiti non soggetti ai Piani Attuativi è ammesso il 

recupero dei sottotetti per la realizzazione di nuove unità immobiliari senza alterare la stereo-

metria della falda e la pendenza. È consentita la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheg-

gio pertinenziale come previsto dalla legge regionale in materia di recupero dei sottotetti. Non è 

consentita la realizzazione di abbaini nella città storica. 

1.3.2. Città consolidata prevalentemente residenziali 

Il tessuto comprende ambiti residenziali che sostanzialmente risultano saturi rispetto alla capaci-

tà insediativa del PGT. È ammesso il recupero dei sottotetti su quegli edifici che ricadono 

all’interno della città consolidata prevalentemente residenziale e che presentano due piani fuori 

terra ed il sottotetto non abitabile, a prescindere dall’altezza interpiano. 

Non è consentita la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio pertinenziale che si de-

vono reperire obbligatoriamente all’interno della proprietà oggetto di intervento, producendo 

un apposito atto di vincolo da trascriversi nei registri immobiliari. Tale facoltà sarà preclusa ad 

interventi già assentiti sulla base di permesso di costruire o D.I.A. nei quali sia stata espressa-

mente prevista la non possibilità di recupero dei sottotetti ai fini abitativi. 

1.3.3. Città consolidata prevalentemente produttiva 

Nella città consolidata prevalentemente produttiva non è ammesso il recupero del sottotetto sia 

per quanto riguarda la funzione insediata, che per quanto riguarda la destinazione urbanistica. 

1.3.4. Città da consolidare 

Per gli ambiti della città da consolidare è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sui 

recuperi dei sottotetti, ai sensi degli artt. 62-63-64 della Lr. 12/05 e ss.mm.ii. Tale possibilità è 

esclusa anche dopo la decadenza dei termini delle relative convenzioni dei piani attuativi. 

1.3.5. Ambiti di trasformazione soggetti al documento di piano  

Si esclude il recupero del sottotetto negli ambiti di trasformazione del documento di piano in 

quanto l’edificazione è regolata da precisi parametri urbanistici ed edilizi convenzionati con la 

Pubblica Amministrazione e pertanto non si ritiene di dover introdurre deroghe agli accordi che 

regolano il Piano Attuativo. 

1.4. Valutazione dell’impatto paesistico dei progetti 

In tutto il territorio del Comune di Verano Brianza i progetti di trasformazione che incidono 

sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro in-

serimento nel contesto ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono 
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essere preceduti dall’esame dell’impatto paesistico. Sono evidentemente escluse dall’analisi 

dell’impatto paesistico le lavorazioni sui terreni che rientrano nelle normali pratiche agricole col-

turali. Ai fini di tale esame, si deve fare riferimento al grado di incidenza del progetto e la valuta-

zione dell’impatto paesistico, elementi determinati dal progettista sulla base delle disposizioni 

del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia. 

1.5. Commercio 

In tutti gli ambiti residenziali esistenti/di trasformazione e in tutti gli ambiti produttivi esisten-

ti/di trasformazione, se non in contrasto con la normativa igienico-sanitaria, è prevista la possibi-

lità di inserire esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 150 mq di SLP. Il PGT ricon-

ferma le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita esistenti. È prevista la possibi-

lità di insediare medie strutture di vendita secondo le disposizioni contenute nel Piano del 

Commercio vigente. Non è prevista, invece, la previsione nel territorio comunale di grandi strut-

ture di vendita. 

1.6. Atto di asservimento di superficie 

Nel caso di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici esistenti, prima del rilascio del titolo 

edilizio abilitativo, dovrà essere depositato e allegato alla pratica edilizia di riferimento specifico 

atto di asservimento registrato e trascritto nei pubblici registri, della Superficie Lorda di Pavi-

mento realizzata. 

La superficie asservita alle nuove costruzioni o agli ampliamenti di edifici esistenti è quella ne-

cessaria a soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dal PGT. 

Negli elaborati richiesti per gli Strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio del titolo edilizio abi-

litativo dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione planimetrica delle superfici 

asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati 

catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree sature da 

quelle non sature. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la su-

perficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. 

Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per la SLP, nonché per la super-

ficie coperta consentita dal presente PGT ed eccedente la SLP già realizzata. In caso di fraziona-

mento successivo all'ottenimento del titolo, in forza del quale è stato realizzato l'edificio esisten-

te, il lotto non edificato e trasferito a terzi, può tuttavia essere utilizzato in conformità alla disci-

plina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè quello edificato, risultasse, al momento del frazio-

namento e del trasferimento, di dimensione sufficiente in relazione alla SLP, nonché alla superfi-

cie coperta, consentiti dagli indici fondiari.  
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1.7. Modalità attuative 

Le previsioni del piano di governo del territorio si possono attuare attraverso il ricorso ad uno 

dei seguenti strumenti, specificato puntualmente all’interno degli atti del Documento di Piano, 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi: 

- Intervento edilizio diretto; 

- Permesso di costruire convenzionato; 

- Programma convenzionato di riqualificazione di cui all’art. 5 comma 6 delle vigenti NTA 

del PTC del Parco Valle del Lambro. 

- Pianificazione attuativa. 

L’intervento edilizio diretto può avvenire tramite la presentazione di un permesso di costruire, di 

denuncia di inizio attività, di una segnalazione certificata di inizio attività o di una comunicazione 

di inizio lavori, a seconda dell’intervento da realizzare e del tipo di intervento assentibile in base 

alle vigenti disposizioni di legge (Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e Ln. 

241/1990) 

I permessi di costruire convenzionati (PdCC) sono soggetti, oltre che all’iter ordinario per il rila-

scio del permesso di costruire, all’approvazione di una convenzione da parte della Giunta Muni-

cipale che regola e definisce in modo inequivocabile gli accordi intercorsi fra la parte pubblica e 

la parte privata. 

Il Programma convenzionato di riqualificazione è disciplinato dall’art. 5 comma 6 delle vigenti 

NTA del PTC del Parco Valle del Lambro. 

Gli atti di pianificazione attuativa sono adottati e approvati dal Consiglio comunale, secondo le 

disposizioni previste all’interno della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii – art. 14 “Approvazione dei piani at-

tuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi”. 
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2. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI: DEFINIZIONI GENERALI 

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche delle opere eseguibili all’interno degli Am-

biti di Trasformazione e della Città Consolidata, è opportuno definire i parametri urbanistici uti-

lizzati . 

I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione plani-

volumetrica ed urbanistica degli Ambiti di Trasformazione e dei tessuti contenuti nel Piano delle 

Regole e nel Piano dei Servizi. 

St = Superficie territoriale 

È costituita dalla superficie complessiva di un'area sulla quale il PGT si attua a mezzo di un piano 

attuativo. Essa comprende tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate all’edificazione e le aree ri-

manenti, comprese quelle necessarie per l’urbanizzazione primaria e l’urbanizzazione seconda-

ria, da reperire nel corso dell'attuazione, comprese all'interno della sua perimetrazione. Tutte le 

aree facenti parte della St concorrono alla determinazione della superficie lorda di pavimento 

(SLP) edificabile. 

Sf = Superficie fondiaria 

È costituita dalla superficie dell’area di pertinenza edificabile degli edifici esistenti o di previsio-

ne, sulla quale il PGT si attua con intervento edilizio diretto, successivo o meno ad un piano at-

tuativo. Essa pertanto non comprende le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria. 

Sc = Superficie coperta 

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, 

comprese quelle non considerate nel calcolo della SLP. Sono esclusi dal calcolo della Sc: 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di cm 150 dal filo 

esterno del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 150 cm, la parte 

eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.  

b) i seguenti vani e locali: 

- i volumi tecnici; 

- le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione, fi-

no ad un massimo di superficie di 10,00 mq; 

- i locali destinati al ricovero delle autovetture emergenti non più di mt 0,60 misurati dalla 

quota zero convenzionale fino all’intradosso del soffitto; 

- i pergolati, i gazebo non strutturali, 
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- le casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi fino ad una superficie mas-

sima di 4,00 mq ed un’altezza massima di 2,50 m calcolata all’estradosso dell’edificio; 

- le tettoie poste nella città consolidata prevalentemente produttiva che si collocano in 

aderenza all’immobile principale, per una superficie massima di 25 mq.  

- le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per autotra-

zione. 

SLP = Superficie lorda complessiva di pavimento 

È la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle 

superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte insistenti 

sul lotto.  

Non vanno computati nella SLP: 

- gli spazi adibiti al ricovero di autovetture a servizio del fabbricato e i relativi corselli; 

- i sottotetti con altezza media ponderale inferiore a 1,90 mt e con un rapporto aereo il-

luminate inferiore o pari a 1/16. Per non essere conteggiato nella SLP, il sottotetto deve 

verificare contemporaneamente i due requisiti enunciati che devono essere verificati sia 

a livello dell’intero piano sottotetto che nei singoli locali che lo compongono; 

- per i fabbricati residenziali, la superficie, determinata al lordo delle murature perimetra-

li, delle cantine e relativi percorsi d’accesso, gli spazi accessori e di servizio ricavati nei 

piani interrati e seminterrati per la porzione non eccedente il 50% della SLP  che abbia le 

seguenti caratteristiche: 

a) altezza non superiore all’intradosso della soletta a mt. 1,50 misurati dalla quota 

del marciapiede perimetrale interno; 

b) Hmax interna (intradosso soletta) ≤ 2,50 mt.; 

Tutti gli spazi, accessori e di servizio ricavati nei piani interrati e seminterrati non con-

teggiati ai fini della SLP sulla base di esclusioni disciplinate da disposizioni legislative na-

zionali o regionali, verranno comunque computati ai fini della determinazione del volu-

me virtuale per l’applicazione dei contributi concessori e, nel caso di destinazione acces-

soria alla residenza, abbattuti del 50%. 

- gli spazi degli immondezzai, dei locali caldaia e dei locali contatori; 

- gli aggetti aperti, quali terrazze e balconi; 
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- i portici, i loggiati, i pergolati, purché detti elementi architettonici siano aperti lungo il la-

to maggiore; 

-  i gazebo; 

- le casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi fino ad una superficie mas-

sima di 4,00 mq ed un’altezza massima d i 2,50 m calcolata all’estradosso dell’edificio; 

- i volumi tecnici e gli impianti tecnologici; 

- i vani scala, i vani ascensore degli edifici; 

- le tettoie poste nella città consolidata prevalentemente produttiva che si collocano in 

aderenza all’immobile principale, per una superficie massima di 25 mq (detta superficie 

concorre comunque alla determinazione del contributo di costruzione); 

- i locali ad uso comune con un’altezza massima di 2,10 mt e con una superficie massima 

realizzabile che non superi il 10% della SLP; 

- pianerottoli di distribuzione fino a 1,50 mt di larghezza. 

 

Nel conteggio della SLP totale è esclusa la SLP derivante dell’applicazione della Lr. 28 dicembre 

2007 - n° 33, art. 1 – ter: “I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che co-

stituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei li-

miti di fabbisogno di energia primaria o trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali 

in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della 

superficie lorda di pavimento (SLP) dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni 

certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali so-

pra richiamate”. Pertanto tali superfici che vengono scomputate si sommano rispetto a quelle 

determinate dagli indici del PGT.  

La SLP, sia negli Ambiti di Trasformazione che nella città consolidata, non può essere trasferita, 

tranne nei casi espressamente indicati nelle schede d’ambito del Documento di Piano, nel Pia-

no dei Servizi e nel Piano delle Regole. 

V = Volume della costruzione 

È la cubatura virtuale lorda totale compresa nella superficie esterna delle pareti; viene calcolata 

come prodotto della SLP dell'edificio per un'altezza virtuale di m 3,00 o se l'altezza media interna 

è superiore a m 4,50, per l'altezza reale. 
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Rc = Rapporto di copertura (%) 

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria 

Sf. 

Ut = Utilizzazione territoriale 

L’utilizzazione territoriale genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividen-

do la SLP per la superficie territoriale, è espressa in mq/mq. 

Uf = Utilizzazione fondiaria 

L’utilizzazione fondiaria genera diritti edificatori destinati al libero mercato. Si calcola dividendo 

la SLP per la superficie fondiaria, è espressa in mq/mq. 

Definizione di abitante teorico 

Il calcolo dell’abitante teorico viene effettuato dividendo la SLP per 50 mq/ab. 

Unità abitativa 

Nel territorio comunale, gli alloggi di nuova formazione, compresi quelli derivanti da fraziona-

mento di unità esistenti, devono soddisfare le caratteristiche salienti dell’unità abitativa. Per uni-

tà abitativa si intende un’unità elementare con superficie utile di minimo 35 mq.  

Per superficie utile si intende quella definita all’interno della tabella ministeriale per il calcolo del 

costo di costruzione (DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI 10 MAGGIO 1977, N. 801 - DETER-

MINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI- G. U. N. 146 DEL 31.05.1977 ).  

Locali per immondezzai 

È obbligo per tutti gli interventi all’interno degli  ambiti di trasformazione, dei cambi di destina-

zione d’uso all’interno della città storica e consolidata, degli interventi di ristrutturazione edilizia 

(così detta pesante) e di nuova costruzione all’interno della città storica e consolidata, che supe-

rino le 3 unità abitative, di dotarsi di un apposito locale immondezzai, con una superficie minima 

di 9 mq. 

Spazio temporaneo per deposito rifiuti raccolta differenziata 

È obbligo per tutti gli interventi all’interno degli  ambiti di trasformazione, dei cambi di destina-

zione d’uso all’interno della città storica e consolidata, degli interventi di ristrutturazione edilizia 

(così detta pesante) e di nuova costruzione all’interno della città storica e consolidata, che supe-

rino le 3 unità abitative, di dotarsi di un apposito spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti per 

la raccolta differenziata, su area di proprietà, esterno alla recinzione, coperto e con piletta per 



 

Comune di Verano Brianza  

    Norme di attuazione del PGT 26 

pulizia, schermato rispetto alla pubblica via con muretto e/o siepe di altezza massima 1,80 mt e 

con una superficie minima di 4 mq. 

Posto auto 

Le dimensioni minime di un posto auto sono le seguenti: 2,5 mt * 5 mt per un’area complessiva 

del posto auto pari a 12,50 mq. 

Spazi di parcheggio privati 

Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nel recupero del sottotetto ai fini abitativi per la 

formazione di nuove U.I.  e, qualora sia possibile, nel risanamento di edifici esistenti a carattere 

residenziale devono essere riservati appositi spazi per parcheggi (box e/o posti auto) quantificati 

nella misura di un posto auto coperto per ogni unità abitativa e nella misura di un posto auto 

scoperto per ogni unità abitativa, a disposizione dei proprietari delle unità abitative, fatta salva 

la normativa nazionale e regionale che regola gli spazi di parcheggio privati. Sui frazionamenti 

delle unità abitative dovrà essere rispettata almeno un posto auto di proprietà per ogni nuova 

unità abitativa. 

Si possono costruire boxes interrati pubblici e privati su aree destinate a cortili, previa presenta-

zione di un permesso di costruire convenzionato.  

Nella città consolidata prevalentemente produttiva, nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni, 

gli spazi di parcheggio privato saranno pari a 1/10 della volume, considerando come altezza vir-

tuale il valore di 4,50 mt. 

Negli edifici  di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata se-

paratamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni, nel rispetto dei seguenti pa-

rametri: 

- Esercizi di vicinato (SLP ≤ 150 mq): 1 posto auto ogni 50,00 m di SLP o frazione; 

- Studi professionali e uffici in genere (max 150 mq di SLP): 1 posto auto ogni 50,00 mq  di 

SLP o frazione; 

- Direzionale/Terziario/Commerciale/Ricettivo (SLP > 150 mq): 1 posto auto ogni 40,00 mq 

di SLP o frazione. 

 

Nel momento in cui si verifichi, l’evidente impossibilità di realizzare il posto auto è possibile la 

monetizzazione dello stesso ad un costo di 120 €/mq: la monetizzazione può essere concessa 

previo parere vincolante della competente commissione comunale. 

Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni  

Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile attribui-
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ta dagli strumenti urbanistici, gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, an-

che già esistenti, devono essere sistemati a verde.  Parte integrante di ogni progetto edilizio è il 

progetto definitivo della sistemazione degli spazi scoperti che dovrà chiaramente individuare 

tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature in caso di verde 

attrezzato e di ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell’area, nonché il rispetto del-

le distanze delle alberature dall’impiantistica interrata. Le nuove alberature devono essere di-

sposte in modo da creare spazi alberati unitari e articolati per masse arboree, comunque oppor-

tunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche 

riferite all'integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante. 

Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni residenziali devono essere adeguatamente si-

stemate a verde e piantumate. Di norma la piantumazione d’alto fusto non deve essere inferiore 

ad un albero ogni 80 mq. di superficie scoperta e l’area sistemata a verde (esclusi giardini pensili 

e sistemazioni sulle coperture di box e simili)devono essere pari ad almeno un quarto della su-

perficie fondiaria del lotto. Le aree scoperte di pertinenza nelle zone industriali sono pari al 20% 

della Superficie Fondiaria e devono essere piantumate in misura pari ad almeno un albero d’alto 

fusto ogni 80 mq. di superficie scoperta. In tutte le zone non è consentito, se non previa autoriz-

zazione comunale, l’abbattimento di alberature d’alto fusto esistenti. 

Qualora si verifichi l’impossibilità alla piantumazione delle essenze arboree previste nelle pre-

senti norme, è possibile procedere alla monetizzazione delle stesse mediante il versamento di 

€.300,00 per ogni albero da piantumare. Tale somma, verrà introitata in apposito fondo destina-

to  alla sistemazione delle aree standard e/o aree per servizi pubblici o di interesse pubblico. 

Sostituzioni di alberi abbattuti 

Gli alberi ad alto fusto devono di norma essere conservati. Qualora per comprovate motivazioni 

si rendesse necessario l’abbattimento, gli stessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari 

posti all’interno dell’area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizio-

ni indicate nella relativa autorizzazione, entro e non oltre 6 mesi dalla data di abbattimento 

dell’esemplare da eliminare. 

Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute sono comunque salvaguardate 

per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela, con avvenuto 

processo di attecchimento non inferiore ai 12 mesi. 

Gli esemplari sostitutivi potranno essere messi a dimora nell’area di pertinenza delle piante ab-

battute purché siano disponibili gli spazi e sia possibile il rispetto delle distanze dai confini, da 

edifici e manufatti, da utenze aeree, da utenze sotterranee e da solai e/o manufatti interrati. 

A garanzia della messa a dimora delle nuove essenze, il richiedente contestualmente al ritiro 
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dell’autorizzazione comunale per l’abbattimento, dovrà effettuare un deposito cauzionale 

dell’importo pari al valore delle nuove essenze proposte, determinato dal settore tecnico del 

Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà su espressa richiesta del richiedente e do-

po verifica dell’ufficio tecnico del comune allo scadere del normale periodo di attecchimento 

delle nuove essenze, pari ad almeno 12 mesi. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta vi possono essere 

due possibilità: 

- corrispondere all’amministrazione comunale una quota finanziaria pari al valore degli 

elementi arborei abbattuti (€. 300,00 per ogni albero abbattuto), in modo che 

l’amministrazione possa utilizzare tale somma per l’acquisto di alberi da piantare in loca-

lità puntualmente individuate (sia su vie che in aree di proprietà comunale) e/o per la 

conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo esistente comunale. 

- piantumazione, in aree puntualmente individuate dall’amministrazione comunale, di un 

numero di elementi arborei pari a quelli abbattuti il cui valore dovrà essere almeno pari 

o superiore a €. 300,00 per ogni albero (somma comprensiva della fornitura e messa a 

dimora di una singola pianta).In tale evenienza, per uniformità delle essenze piantumate 

nel territorio comunale, le stesse dovranno essere obbligatoriamente concordate con il 

Settore Tecnico comunale. 

Nel caso di inottemperanza o impossibilità di procedere al reintegro l'area di pertinenza nella 

quale insisteva l’alberatura abbattuta rimane inedificabile a tutti gli effetti. 

Aree per servizi 

Gli Ambiti di Trasformazione, i cambi di destinazione d’uso all’interno della città storica e conso-

lidata e gli interventi di ristrutturazione edilizia (così detta pesante) e nuova costruzione 

all’interno della città storica e consolidata, che modifichino il bisogno di servizi e/o il numero di 

utenti e persone insediate (aumento del carico urbanistico), devono destinare aree per servizi 

pubblici. 

La dotazione di servizi è stabilita in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da re-

perire in loco o monetizzare (fatta salva specifica indicazione prevista nelle presenti norme), così 

definita: 

- 25 mq/ab per gli interventi residenziali; 

- Il 40% della superficie coperta per gli interventi industriali/artigianali; 

- Il 75% della SLP per gli esercizi di vicinato commerciali (SLP ≤ 150 mq); 
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- Il 100% della SLP per gli interventi commerciali  con SLP oltre 150 mq e fino a 1500 mq; 

- Il 75 % della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP ≤ 150 mq; 

- Il 100% della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP > 150 mq; 

Il calcolo viene effettuato sulla destinazione d’uso prevalente. Nel caso di mix funzionale, la quo-

ta di standard viene calcolata in base alla percentuale di funzione insediata ammessa nelle sche-

de d’ambito. 

Nella città consolidata prevalentemente residenziale attuabile con intervento edilizio diretto è 

obbligo dotarsi di un posto auto per ogni unità abitativa da adibire ad uso pubblico nel momento 

in cui si superino le due unità abitative che potrà essere computato all’interno della dotazione di 

aree a standard richieste. Nel momento in cui si verifichi, l’evidente impossibilità di realizzare il 

posto auto è possibile la monetizzazione dello stesso ad un costo di 120 €/mq: la monetizzazione 

può essere concessa previo parere vincolante della competente commissione comunale. 

All’interno della città storica e consolidata nel caso di impossibilità di reperire i servizi gli stessi 

potranno essere anche parzialmente o totalmente monetizzati all’importo di 120 €/mq  e/o re-

periti nel raggio di 500 mt. su aree di proprietà e non aventi già destinazione d’uso a servizio esi-

stente. Potranno essere proposte all’amministrazione comunale aree in progetto, previste 

all’interno del piano dei servizi. 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città soggetta a Piano 

delle Regole comporta la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione 

che si va ad insediare rispetto a quella insediata. Pertanto, il progettista che presenta un proget-

to per cambio di destinazione d’uso dovrà produrre un elaborato grafico-analitico nel quale evi-

denzi la dotazione attuale di servizi. Nel caso in cui si debba incrementare la dotazione di aree a 

servizi si prospettano tre possibilità: 

� Reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di desti-

nazione d’uso; 

� Reperimento nel raggio di 500 mt della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal 

cambio di destinazione d’uso; 

� Richiesta di monetizzazione totale o parziale all’amministrazione comunale. Il valore uni-

tario da utilizzare è pari a 120 €/mq.  

Le aree a servizi da reperire derivanti dal cambio di destinazione d’uso non possono essere già 

aree a servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. 
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Per quanto concerne la destinazione d’uso commerciale si dovrà prevedere l’ammissibilità 

dell’apertura, ampliamento o trasferimento delle attività di vendita al dettaglio, che è subordi-

nata alla verifica dei vincoli di natura urbanistica come di seguito specificati. 

I mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie, inerenti edifici o aree sede di attivi-

tà commerciali, sono subordinati alla medesima verifica. 

Esercizi di vicinato  

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi in-

sediamenti commerciali o all’ampliamento di esistenti, è stabilita nella misura del 75% della su-

perficie lorda di pavimento degli edifici di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi 

di uso pubblico. 

Medie strutture di vendita 

Per le medie strutture di vendita la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del 100% della su-

perficie lorda di pavimento degli edifici, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi 

di uso pubblico. 

Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita, saranno consentiti solamente a condizione che 

venga dimostrata la conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a stan-

dard in rapporto all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento. 

I mutamenti di destinazioni d’uso di superfici maggiori a m2 150,00 di SLP, con opere o senza 

opere, questi ultimi riguardanti esclusivamente sedi di esercizi commerciali, comportano la veri-

fica dell’Amministrazione Comunale in relazione alla necessità del reperimento di eventuali aree 

per servizi aggiuntive, effettuata caso per caso, tenendo conto: 

- delle precedenti modifiche d’uso che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 

- delle costituzioni di aree per servizi che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 

- della dotazione nella zona di spazi per servizi;  

- della necessità di spazi per servizi correlati all’affluenza veicolare presunta della nuova 

destinazione d’uso dell’area o dell’edificio, rispetto alla destinazione in essere. 

Recinzioni  

Lungo gli spazi pubblici (o privati aperti al pubblico)tutti i lotti dovranno essere delimitati con re-

cinzioni di altezza non superiore a mt. 2,25 costituita da struttura aperta (rete metallica, inferia-

ta) a partire dall’altezza massima di mt. 0,70 dal marciapiede. 
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Le recinzioni di tipo aperto risvolteranno anche verso i confini con le aree di proprietà di 

terzi per una lunghezza di risvolto pari all’arretramento del fabbricato dal ciglio stradale 

(distanza minima dalle strade). 

In corrispondenza di incroci, innesti o rilevamenti e deviazioni stradali, le recinzioni dovranno es-

sere arretrate in modo da determinare uno smusso di m. 3 x 3. 

H = Altezza dei fabbricati e dei fronti 

Lo zero urbanistico è riferito alla quota del marciapiede finito esterno al lotto d’intervento o, in 

sua assenza, alla quota della sede stradale esterna al lotto, maggiorata di + 15 cm. 

Questo indice fa riferimento al marciapiede finito interno dell’edificio oggetto di richiesta rispet-

to alla quota naturale del terreno di proprietà con possibilità di incremento massimo di 70 cm. 

Nel caso di terreno pendente sarà considerata la quota media rispetto alla quota naturale del 

terreno. Nelle zone agricole, questo indice è riferito al terreno naturale. L’altezza dei fabbricati e 

dei fronti si rifà alle seguenti misurazioni: 

- all’interno della città storica: l'altezza di intradosso di gronda o, se la pendenza delle fal-

de supera i 45°, la quota media di intradosso delle falde di copertura ; nei casi dove lo 

stato di fatto e le norme lo consentano, potrà essere richiesto il coordinamento con gli 

edifici adiacenti; 

- nella città consolidata e da trasformare prevalentemente residenziale: l’altezza è misura-

ta dalla quota di marciapiede finito interno dell’edificio oggetto di richiesta rispetto alla 

quota naturale del terreno di proprietà con possibilità di incremento massimo di 70 cm o 

nei  casi di terreno pendente sarà considerata la quota media rispetto alla quota natura-

le del terreno. L’altezza dei fabbricati e dei fronti si misurerà con uno dei due metodi il-

lustrati in premessa e sarà riferita alla quota media di intradosso del solaio di copertura 

e/o dei travetti di falda del piano abitabile più alto; 

- nella città consolidata e da trasformare produttiva e negli ambiti agricoli del Parco Valle 

Lambro: l'altezza di intradosso dei travetti di falda è misurata nel punto più alto. 

Al fine del calcolo dell’altezza dei fabbricati e dei fronti non si considera la parte eccedente 

l’intradosso del solaio di copertura del piano abitabile più alto, a condizioni che la stessa abbia i 

requisiti per non essere computata nella SLP. Tale porzione di fabbricato è pertanto da ritenersi 

irrilevante dal punto di vista urbanistico ed è soggetto alle sole norme previste dal codice civile. 

Distanza minima dalle strade 

Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada, così come definito 

dall’art. 2 del D.M. 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R.26 apri-
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le 1993 n. 147, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285. Per la distanze mi-

nima della strade è obbligatorio far riferimento alla “Tav. B VIABILITA’”  del P.R.G. vigente ap-

provato con Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.1985 ed approvato con Delibera di 

 Giunta Regionale della Lombardia n. 5421 del 29.01.1986; 

Distanza minima tra fabbricati 

È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di mt. 

10,00 misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere rispettata 

anche tra vari edifici della stessa proprietà. 

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano: 

- nel caso di boxes, se non superano l'altezza all’estradosso  di mt 2,50, possono essere 

costruiti: 

� a confine; 

� a confine con aree di uso pubblico arretrati dal confine di almeno 3,00 

mt affinché l’area tra il box e lo spazio pubblico venga debitamente 

piantumata; 

� in aderenza a edifici della stessa proprietà o in prossimità della stessa 

con una distanza minima di 2,50 mt; 

- nel caso di piani attuativi convenzionati con previsioni planivolumetriche che possono 

prevedere distanze inferiori; 

- nel caso che tra edifici esistenti, siano interposte strade pubbliche. 

All’interno della città storica e della città consolidata vengono mantenute le distanze esistenti. 

Distanza minima degli edifici dai confini 

Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino. Sal-

vo diversa indicazione, specificatamente prevista dalle norme delle zone tessuto, la distanza mi-

nima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati, con minimo di m 5,00. Nel caso 

di edifici aventi altezza maggiore di mt. 10, la distanza del nuovo edificio dal confine dovrà esse-

re pari o maggiore dell’altezza dello stesso meno 5,00 mt. Costruzioni a confine sono ammesse 

nel caso di stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza, è altresì 

ammessa l’edificazione a confine in caso di preesistente costruzione confinante con l’area inte-

ressata. Sono pure ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati che 

preveda che al minor arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro. De-

roghe alle disposizioni di cui sopra sono ammesse ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 n. 1444 
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del 12.4.1968. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono confermate 

le distanze preesistenti. 

Aggiornamento di tutti i parametri economici contenuti nelle presenti norme 

Tutti i valori economici contenuti nel presente documento, dovranno essere aggiornati ogni tre 

anni attraverso apposita delibera di giunta comunale. 
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3. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

Le destinazioni d’uso sono definite per categorie urbanistiche principali: all’interno delle stesse si 

sono poi previste una serie di articolazioni costituenti ulteriori suddivisioni delle categorie urba-

nistiche. Sono di riferimento sia per il Documento che per il Piano delle Regole. All’interno delle 

schede d’Ambito del Documento di Piano sono indicative e potranno essere definite e/o modifi-

cate all’interno del Piano Attuativo. 

1.1. ATTIVITÀ RESIDENZIALI 
Destinazioni principale: R1 Abitazioni 
Destinazioni complementari o compatibili:  Bed and breakfast 
Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.2. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO 
Destinazioni principale: AS Artigianato di servizio, destinato non alla produ-

zione specifica di merci, ma al servizio di perso-
ne, famiglie ed imprese, quale: 
- artigianato di servizio agli automobilisti (gom-
misti, meccanici, elettrauto); 
- laboratori artigiani di servizio (quali lavanderie, 
laboratori fotografici, gastronomie, oreficerie e 
simili) 

Destinazioni complementari o compatibili:  - uffici amministrativi connessi alle attività 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad atti-
vità principale: residenza per il proprietario o il 
custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio legata da vincolo di pertinenzia-
lità 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono 
escluse le attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 
1.3. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI 
Destinazioni principale: PA1 Artigianato produttivo 

PA2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  -magazzini 

-uffici 
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attivi-
tà principale: residenza per il proprietario o il cu-
stode nella misura massima di m² 150 di SLP per 
ogni edificio produttivo di dimensioni pari o su-
periori a m² 150 di SLP, legata da vincolo di per-
tinenzialità.  
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati 
con superficie di vendita massima di m² 150 di 
SLP 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono 
escluse le attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 
1.4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
Destinazioni principale: PI1 Industria  

PI2 Depositi a cielo aperto 
Destinazioni complementari o compatibili:  -magazzini 

-uffici 
-nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attivi-
tà principale: residenza per il proprietario o il cu-
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stode nella misura massima di m² 150 di SLP per 
ogni edificio legata da vincolo di pertinenzialità 
-spazi espositivi e di vendita dei prodotti lavorati 
con superficie di vendita massima di m² 150 di 
SLP 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
 

Prescrizioni particolari: All’interno delle destinazioni d’uso delle attività artigianali di servizio vengono 
escluse le attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994. 
1.5. ATTIVITÀ COMMERCIALI 
Destinazioni principale: V esercizi di vicinato 

MS Medie strutture di vendita fino a m² 1500 di su-
perficie di vendita 

Destinazioni complementari o compatibili:  Tranne che per gli esercizi di vicinato, per le altre 
strutture sono ammessi: 
- uffici di servizio, magazzini e depositi, laborato-
ri di servizio 
- nel caso di interi edifici o lotti destinati ad atti-
vità commerciali: residenza per il proprietario o il 
custode nella misura massima di m² 150 di SLP 
per ogni edificio legata da vincolo di pertinenzia-
lità 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.6. ATTIVITÀ DIREZIONALI 
Destinazioni principale: D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 

terziarie 
D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali 

(ovvero magazzini e depositi legati o pertinenti 
ad attività commerciali,) 

D3 Attività private scolastiche, culturali, sociali, assi-
stenziali, sanitarie e simili 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attivi-
tà principale: residenza per il proprietario o il cu-
stode nella misura massima di m² 150 di SLP per 
ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.7. ATTIVITÀ RICETTIVE 
Destinazioni principale: RT1 Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, motel, 

case-albergo, case di riposo, sala congressi 
RT2 Pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, pizze-

rie, tavole calde 
RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo: sale 

per divertimenti, sale da ballo, sale di ritrovo, sa-
le gioco (con esclusione delle sale VLT o similari 
o sale assoggettate ad autorizzazione ai sensi 
dell’art. 110, comma 6 del TULPS), palestre, ecc. 

Destinazioni complementari o compatibili:  nel caso di interi edifici o lotti destinati ad attivi-
tà principale: residenza per il proprietario o il cu-
stode nella misura massima di m² 150 di SLP per 
ogni edificio 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.8. STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI 
Destinazioni principale: SSC Stazioni di rifornimento carburante, costituito da 

colonnine di distribuzione carburante, punti aria 
e acqua, pensiline, locale per addetti, dotato di 
servizio igienico 
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Destinazioni complementari o compatibili:  - attrezzature di assistenza (officina, lavaggio, 
gommista)  
- piccole attività commerciali, edicola giornali, 
tabaccheria 
- bar e ristorazione 
- servizi igienici per il pubblico, compreso servizio 
per handicappati 
- esercizi di vicinato; 
- autolavaggi; 
- parcheggi privati per mezzi pesanti (>3.5 ton-
nellate) 
- ecc. 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
 
 

1.9. ATTIVITÀ AGRICOLE 
Destinazioni principale: A1 Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo a 

titolo principale, dei salariati e dei coloni 
A2 Infrastrutture agricole: fabbricati ed impianti per 

la conservazione e trasformazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici, per la custodia degli attrezzi 
e degli automezzi e la vendita diretta di prodotti 
dell’azienda, agriturismo, vendita diretta dei 
prodotti coltivati nell’azienda 

A3 Allevamenti di animali 
A4 Coltivazione dei fondi 

Destinazioni complementari o compatibili:  Attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di al-
tri immobili strumentali di impresa agromeccani-
ca, con esclusione di residenze e uffici, agrituri-
smi se consentiti dalla normativa regionale 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.10. ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
Destinazioni principale: AE Attività connesse all’apertura e all’ampliamento 

di cave torbiere ed alla coltivazione delle sostan-
ze minerali di cava conformi al Piano Cave pro-
vinciale 

Destinazioni complementari o compatibili:  -uffici e piccoli depositi connessi alle attività 
-servizi igienici per il personale 

Destinazioni accessorie (vedi punto 1.11):  Tutti gli accessori 
1.11. ACCESSORI 
Destinazioni principale: AC1 Accessori interni ed esterni degli edifici: scale, 

cantine, ripostigli, volumi tecnici, impianti tecno-
logici (centrali termiche, locali macchina ascen-
sore, locali contatori, ecc.), balconi, terrazze e 
porticati 

AC2 Autorimesse per le vetture e simili 
Il consiglio comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici progetti, articola-
zioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dalle schede d’ambito del documento di piano e dal 
piano delle regole e servizi, ferma restando la stessa categoria urbanistica principale. La deliberazione è 
motivata sotto il profilo dell’opportunità dell’impatto ambientale e del carico urbanistico derivante. 
Le destinazioni complementari e compatibili sono sempre ammesse in quanto discendono dalla destina-
zione principale consentita.  
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4. INDICAZIONI PER L’INCREMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ NEGLI AMBITI DI TRASFORMA-

ZIONE  

Di seguito sono riportate delle indicazioni da seguire in fase di attuazione delle previsioni conte-

nute nel PGT, siano esse derivanti dal Documento di Piano, Piano dei Servizi o Piano delle Rego-

le, per incrementare la sostenibilità ambientale degli stessi. 

Coibentazione 

- per pareti verticali: cappotto esterno; cappotto interno; intonaco isolante; isolamento 

sottofinestra; parete ventilata; isolamento cassonetto;  

- per coperture: piana con isolante interno; piana con isolante esterno; con isolante 

all’intradosso della falda; con isolante sotto il manto meteorico; con isolante 

all’estradosso dell’ultima soletta;  

- per pavimenti: isolamento soffitti sopra locali non riscaldati; isolamento solai controter-

ra e vespai; isolamento solai su porticato con sistema a cappotto; isolamento solai su 

porticato all’estradosso del solaio. 

Riscaldamento/raffrescamento 

- riscaldamento: a pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto - oppure i terminali 

possono essere a radiatori o convertitori, ventilconvettori, a battiscopa con centrale 

termica a condensazione (la centrale termica per un risparmio energetico maggiore può 

essere anche a biomassa, con pompe di calore; con teleriscaldamento);  

-  raffrescamento: ventilazione forzata con impianto canalizzato; scambiatore di calore in-

terrato con pompa di calore geotermica; split e motori con pompa di calore aria-aria. 

Isolamento acustico 

- fono isolamento: riguarda il comportamento dell'edificio nei confronti dei suoni prove-

nienti dal mondo esterno;  

- fono assorbimento: riguarda gli aspetti acustici all'ambiente in cui si vive, come questo 

ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad esso.  

Per entrambi gli isolamenti si possono similarmente adottare i medesimi materiali del tipo: iso-

lanti sfusi; intonaci, malte e premiscelati isolanti; pannelli e feltri termoisolanti; pannelli e feltri 

acustici; blocchi da muratura termoisolanti; blocchi da muratura acustici; barriere antirumore e 

antivibrazione; accessori e prodotti complementari per l'isolamento. 
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Risparmio energetico 

- solare termico: produzione di calore tramite l'utilizzo esclusivo della radiazione solare. 

Le tecnologie utilizzate per produrre calore in questo modo, sono di tre tipi: a bassa, 

media e alta temperatura quali collettori piani e sottovuoto per la produzione di acqua 

calda per usi sanitari, riscaldamento e preriscaldamento acqua di processo; collettori 

piani ad aria; concentratori per la generazione elettrica e calore di processo;  

- solare fotovoltaico: consiste nella trasformazione della luce in energia elettrica. In parti-

colare esistono due tipi di sistemi fotovoltaici: gli impianti senza accumulo e collegati alla 

rete elettrica “grid connected” e quelli con accumulo “stand alone”;  

- pompe di calore: è una macchina in grado di trasferire calore da un ambiente a tempe-

ratura più bassa ad un altro a temperatura più alta. Grazie alla sua capacità di funzionare 

anche come condizionatore d’aria, rappresenta un mezzo per migliorare il livello di com-

fort degli ambienti abitativi e di lavoro. In commercio esistono quattro tipi di pompe di 

calore: aria-acqua; aria-aria; acqua-acqua e acqua-aria. 

Recupero acque 

- recupero acque piovane: l’impianto di raccolta e riciclaggio acque piovane è costituito 

da alcuni componenti essenziali quali il sistema di raccolta vero e proprio; il filtro; il ser-

batoio di accumulo e la stazione di pompaggio;  

- recupero acque di produzione: impianti di trattamento acque di produzione; impianti di 

depurazione acque di produzione; impianti di recupero acque di produzione; impianti di 

riciclo acque di produzione; impianti per il riutilizzo di acque di produzione;  

- recupero delle acque grigie: impianto di fitodepurazione ove gli scarichi dei bagni vanno 

in una fossa tricamerale che presenta la stessa funzione della Himoff. Nella terza camera 

della tricamerale confluiscono anche gli scarichi della cucina che sono passati attraverso 

una vasca separatrice di oli e grassi. In uscita dalla tricamerale lo scarico entra nella va-

sca di fitodepurazione. Questa è composta da una buca di circa 5 x 3 metri, profonda 80 

cm - dimensionata per 5/6 ab. - riempita di ghiaia grossa all'inizio e alla fine, ghiaia di 1-

1,5 cm nella parte centrale. L'acqua viene mantenuta a circa 10 cm sotto il livello della 

ghiaia grazie a un sifone di regolazione in uscita. All'uscita dalla vasca c'è un pozzetto a 

cui si può collegare un tubo interrato per il riutilizzo dell'acqua depurata. 
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IL DOCUMENTO DI PIANO: AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE PER VERANO 

BRIANZA 

 
 

 

 

 
Fonte dati 

Istanze e richieste presentate dai cittadini 

Incontri con Amministrazione Comunale 

Incontri con Tecnici Comunali 

 

Tavole di riferimento 

QS0 - Tavola Strategica generale “Un sole per Verano Brianza” 

QS1 - Tavola Strategica: San Giuseppe 

QS2 - Tavola Strategica: Valle Lambro 

QS3 - Tavola Strategica: Centro 

QS4 - Tavola Strategica: Caviana 

QS5 - Tavola Strategica: Madonnina  

QS6 - Tavola Strategica: Valassina 

DP1 - Ambiti di trasformazione: Individuazione degli AT 

DP 2 - Ambiti di trasformazione: Il sistema dei vincoli sovrapposto agli AT 

DP 3 - Ambiti di trasformazione: Fattibilità geologica sovrapposta agli AT 

DP 4 – Cartografia di confronto tra aree agricole individuate dal PRG vigente, città da 

consolidare e nuove previsioni da PGT 
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1. AMBITI DI TRASFORMAZIONE E RAPPORTO CON IL DOCUMENTO DI PIANO 

Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione definendone gli indici e i parametri 

in linea di massima, allo scopo di garantire la possibilità di valutare le aree interessate in rifer-

mento al contesto territoriale in cui si relazionano. 

Gli Ambiti di Trasformazione riguardano parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui 

sono previsti interventi finalizzati alla trasformazione. 

Gli Ambiti di Trasformazione sono quelle aree, sia esse di espansione che di trasformazio-

ne/riqualificazione urbana, aventi contenuti e funzioni che rappresentano importanti occasioni 

per lo sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici. 

Sono cioè quegli ambiti che rivestono un carattere “strategico” nell’attuazione delle politiche di 

piano e che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del disegno urbano previsto dal PGT. 

Attraverso gli Ambiti di Trasformazione, oltre che quote di funzioni private, si perseguono inte-

ressi pubblici previsti nel Piano dei Servizi (infrastrutture, opere pubbliche, edilizia sociale, servi-

zi, ecc) o nelle varie politiche e obiettivi previste nel Documento di Piano. 

Ogni singolo Ambito di Trasformazione può ritrovare al suo interno tutti o alcuni degli obiettivi 

ed interessi pubblici, in funzione della priorità attribuita dal PGT per quell’intervento. 

Il perimetro degli Ambiti di Trasformazione, individuato nel Documento di Piano, ha solo valore 

indicativo e vale come perimetro di riferimento, quindi non è vincolante in quanto si rimanda al 

rilievo strumentale dell’Ambito di Trasformazione. A seguito del rilievo diretto strumentale 

dell’AT si possono prospettare due scenari: 

1. Il primo è relativo ad una divergenza di superficie territoriale compresa fra il - 10%  e il + 

10% della superficie territoriale individuata all’interno delle schede d’ambito del Docu-

mento di Piano (parametro St): in questo caso si procederà alla rettifica dello stesso sen-

za sottoporre l’ambito a procedura di VAS; 

2. Il secondo è relativo ad una modifica di Superficie territoriale maggiore rispetto a quanto 

indicato al punto 1: in questo caso si procederà con la riperimetrazione dello stesso sot-

toponendolo a procedura di VAS (verifica di assoggettabilità). 

Verranno fissati in via definitiva nei piani attuativi, in coerenza con le indicazioni contenute nel 

Documento di piano, gli indici urbanistici – edilizi necessari per l’attuazione delle previsioni dello 

stesso. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
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La superficie territoriale individuata nelle schede d’ambito è indicativa e dovrà essere verificata 

con rilievo strumentale puntuale sull’ambito oggetto di trasformazione. La superficie lorda di pa-

vimento edificabile deriva dalla moltiplicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la su-

perficie territoriale identificata all’interno delle schede d’ambito. Pertanto, il conteggio della SLP 

generata dagli Ambiti di Trasformazione è determinato dalla moltiplicazione dell’indice territo-

riale previsto per la superficie territoriale presente nelle singole schede di riferimento. Il rilievo 

puntuale della superficie territoriale serve, quindi, per una maggior definizione dei confini e del 

perimetro dell’ambito e non è utilizzato per la definizione della SLP realizzabile. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) della Lr. 12/2005  e ss.mm.ii.,  “il Documento di Piano indi-

vidua gli Ambiti di Trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari 

all’attuazione delle previsioni dello stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art. 12, 

comma 3, ai piani attuativi comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coe-

renza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano”. 

I piani attuativi potranno essere attuati o sull’intero ambito o per sub ambiti d’intervento. Il 

primo sub ambito d’intervento che avvia il procedimento d’attuazione è tenuto, comunque, a 

presentare un progetto d’insieme che dimostri la funzionalità, la sostenibilità e la compatibilità 

ambientale dell’intero ambito.  

Per gli ambiti di trasformazione ricadenti all’interno del perimetro del Parco Valle Lambro, per 

l’attuazione degli stessi è prevista la presentazione di programma convenzionato di riqualifica-

zione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 delle vigenti NTA del PTC Valle Lambro. 

Il sub ambito d’intervento è una porzione dell’intera superficie territoriale dell’ambito oggetto 

di trasformazione, contenente le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e i servizi neces-

sari per la sua attuazione che può essere realizzato in maniera autonoma rispetto all’intero Am-

bito di Trasformazione. Il sub ambito deve essere autorizzato con un atto di indirizzo da parte 

della Giunta Comunale. Il primo sub-ambito è subordinato alla presentazione di un planovolu-

metrico generale dell’Ambito di Trasformazione, sottoscritto da parte di tutti i proprietari 

dell’AT.  

I permessi di costruire convenzionati (PdCC) previsti all’interno delle modalità d’intervento dei 

diversi ambiti della città da trasformare (schede d’ambito del Documento di Piano) e da consoli-

dare e conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono soggetti, oltre che all’iter ordinario per il ri-

lascio del permesso di costruire, all’approvazione di una convenzione da parte della Giunta Mu-

nicipale che regola gli accordi intercorsi fra la parte pubblica e la parte privata. 

All’interno del piano delle regole, gli ambiti di trasformazione risultano inedificabili fino 
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all’approvazione del piano attuativo e/o convenzionato. Gli ambiti di trasformazione che con-

tengono edifici potranno fino all’approvazione dello strumento attuativo effettuare solo inter-

venti di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La tavola strategica generale “Un sole per Verano Brianza” e le tavole dei singoli Rioni non sono 

vincolanti e prescrittive sul regime giuridico dei suoli. Esse rappresentano delle immagini e degli 

scenari di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio consentendo l’individuazione 

delle politiche generali afferenti al sistema ambientale, insediativo ed infrastrutturale. Infatti, la 

Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. individua il Documento di Piano come documento delle scelte e delle 

strategie territoriali che non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE: CONTENUTI DELLE SCHEDE 

Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., disciplina gli Ambiti di 

Trasformazione e identifica i corrispondenti criteri d’intervento, preordinati alla tutela ambienta-

le, paesaggistica e storico/monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; inoltre, ai 

sensi dell’art. 12 della medesima Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., connette direttamente le azioni di svi-

luppo degli Ambiti di Trasformazione alla loro modalità di attuazione attraverso la pianificazione 

attuativa comunale. 

Tenendo conto delle “Modalità per la pianificazione Comunale”1 emanate da Regione Lombar-

dia, le schede degli Ambiti di Trasformazione devono contenere almeno i seguenti aspetti: 

- determinare le connotazioni fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massi-

mi, le vocazioni funzionali da privilegiare, l’impostazione generale di progetto dal punto 

di vista morfo-tipologico, le eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di 

servizi); 

- connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di stru-

mento attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli inter-

venti pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale; 

- dettagliare puntuali criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, 

di corretto inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale; 

- definire i criteri di intervento per ogni Ambito di Trasformazione in riferimento al rispet-

to ed all’ottemperanza di specifici vincoli ovvero alla tutela di aspetti ambientali, pae-

saggistici, storico monumentali, ecologici, geologici, idrogeologici e sismici, qualora la 

documentazione conoscitiva segnali situazioni di diretta interferenza o comunque le 

analisi di contesto evidenzino la necessità di sviluppare particolari attenzioni. 

                                                
1
 Modalità emesse dalla “Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e 

urbana” di Regione Lombardia (D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005) 
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E’ inoltre opportuno che in sede di pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione si pre-

veda:  

i) alla più dettagliata perimetrazione alla scala adeguata;  

ii) al rispetto dei criteri specificati all’interno del Documento di Piano e nelle schede de-

scrittive/prescrittive per gli ambiti soggetti a trasformazione;  

iii) alla puntuale individuazione delle aree di concentrazione volumetrica;  

iv) alla cessione gratuita al Comune delle aree per servizi, nella misura minima stabilita nelle 

schede descrittive/prescrittive allegate per gli ambiti soggetti a trasformazione. 

 

3. MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL 

DOCUMENTO DI PIANO 

Il PGT di Verano Brianza ha due obiettivi: da una parte contenere il consumo del suolo e 

dall’altra recuperare le zone insistenti nella Valle del Lambro, delocalizzando le attività incompa-

tibili presenti. La tavola strategica visualizza il disegno delle scelte future per il territorio puntan-

do a definire una struttura riconoscibile di Verano Brianza, a partire dalle invarianti ambientali, 

insediative ed infrastrutturali. 

L’indice di utilizzazione territoriale per gli Ambiti di Trasformazione si compone di un indice base 

che può aumentare attraverso l’applicazione di meccanismi premiali determinati dalla classe 

energetica o dal ricevimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocaliz-

zazione urbana o dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 

Lo standard, salvo l’entità prevista dalla legge, viene calcolato sulla funzione prevalente insedia-

bile nell’ambito. In fase di pianificazione attuativa, nel momento in cui vengono individuate le 

funzioni insediate, si provvederà al calcolo dello stesso secondo le quantità individuate per sin-

gola funzione, specificate nelle schede d’ambito.  

Gli Ambiti di Trasformazione concorrono, con lo standard strategico (che sarà indicato in ogni 

singola scheda d’ambito se dovuto o non dovuto) al riuso e al recupero dei mulini, delle cascine 

e delle coorti nel centro storico. Lo standard strategico viene calcolato pari al 20% del contributo 

di costruzione e potrebbe essere così ripartito, salvo diverse esigenze manifestate 

dall’amministrazione comunale: 

- 5 % del contributo potrebbe essere utilizzato per progetti nel centro storico e nelle sue 

corti e nelle cascine; 

- 5% del contributo potrebbe essere utilizzato per progetti sui mulini nella Valle del Lam-

bro; 
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- 10% del contributo potrebbe essere utilizzato dall’Amministrazione Comunale per pro-

getti ed interventi che di volta in volta si renderanno necessari per migliorare l’abitabilità 

di Verano Brianza. 

È previsto per ogni abitante teorico insediabile (calcolato con il parametro di 50 mq/ab.), la ces-

sione di un albero da utilizzare nelle riqualificazioni delle vie individuate dall’Amministrazione 

Comunale, all’esterno dell’Ambito di Trasformazione. 

Il valore unitario da utilizzare per la monetizzazione dello standard negli Ambiti di Trasformazio-

ne è fissato in 120€/mq. 

Vi sono differenti tipologie di Ambiti di Trasformazione: 

- Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali; 

- Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi; 

- Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro; 

- Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione urbana; 

- Ambiti di trasformazione di rifunzionalizzazione; 

- Ambiti di trasformazione di iniziativa pubblica; 

- Ambito di trasformazione alberghiero. 

Gli Ambiti di Trasformazione identificati dal Documento di Piano sono ritenuti prioritari per 

l’Amministrazione Comunale per lo sviluppo, il miglioramento e la conservazione del territorio di 

Verano Brianza. 

È data facoltà al privato, successivamente all’approvazione del presente PGT, di presentare pro-

poste di variante al Documento di Piano qualora la proposta di trasformazione dell’area di pro-

prietà possa incidere in modo significativo sull’assetto urbanistico del territorio comunale. 

Gli Ambiti di Trasformazione prevalentemente residenziali e gli Ambiti di Trasformazione preva-

lentemente produttivi individuati dal presente Documento di Piano consentono la rilocalizzazio-

ne di funzioni non compatibili individuati all’interno degli Ambiti di Trasformazione di rilocalizza-

zione delle Valle del Lambro e degli ambiti di rilocalizzazione urbana. Pertanto, gli AT prevalen-

temente residenziali e produttivi, che consumano suolo, sono necessari per far si che si possano 

attuare gli obiettivi prioritari del PGT, ossia la rinaturalizzazione e la valorizzazione della Valle del 

Lambro e l’aumento delle dotazione di aree verdi e di servizi in generale all’interno della città 

consolidata prevalentemente residenziale. Quindi, gli Ambiti di Trasformazione individuati nel 

Documento di Piano devono essere letti in un’ottica di bilanciamento fra spostamento e atter-

raggio di superfici lorde di pavimento.  
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Il terreno di atterraggio negli AT prevalentemente residenziali e produttivi di proprietà pubblica 

(caso 1 e caso 2) viene scambiato con il privato in un’ottica di compensazione con il lotto di ori-

gine: infatti le aree ricomprese nella in Valle Lambro o all’interno della città consolidata residen-

ziale vengono cedute all’Amministrazione Comunale, previa bonifica ambientale in ossequio alle 

disposizioni di legge vigenti. 

Nel caso 3 degli AT prevalentemente residenziali o produttivi, il lotto di atterraggio è di proprietà 

privata. Il proprietario dell’AT che delocalizza non deve corrispondere nessuna somma al lotto di 

atterraggio a titolo di indennità in quanto il lotto di atterraggio riceve un incremento dell’indice 

territoriale. Il progetto per l’ambito di trasformazione dovrà essere unitario e sarà presentato 

sottoforma di piano attuativo che comprende le SLP generate dal lotto e le SLP atterrate sul lot-

to. 

Negli AT prevalentemente residenziali o produttivi viene definita, a seconda del caso in cui rica-

de (caso 1, caso 2, caso 3), la SLP massima che può essere ospitata. Se chi sposta la SLP dagli AT 

di rilocalizzazione urbana o di rilocalizzazione della Valle del Lambro presenta una SLP inferiore 

rispetto alla SLP massima di spostamento che può essere ospitata, esso può spostare solo quella 

che è generata dal proprio lotto di origine e non acquisisce la rimanente. Pertanto, si verranno a 

creare dei casi in cui, a seguito del recepimento di SLP, il lotto non si presenta saturo, cioè 

l’indice territoriale complessivo dell’ambito sarà inferiore a quello massimo consentito. In que-

sto caso si possono prospettare due alternative: 

- Alternativa 1: nell’ambito potrebbe atterrare nuovamente SLP proveniente dagli AT di ri-

localizzazione urbana e della Valle del Lambro, secondo le disponibilità e le rimanenze di 

SLP calcolate sul lotto; 

- Alternativa 2: previsione di verde privato vincolato, senza accoglimento di SLP residua 

generata dalla non saturazione dell’indice previsto per l’ambito di trasformazione. 

Si rimanda ai paragrafi successivi per l’esplicitazione dei criteri di gestione degli Ambiti di Tra-

sformazione del presente Documento di Piano. 

Individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione per interventi di sottrazione 

di aree agricole allo stato di fatto 

Le linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di inter-

venti estensivi delle superfici boscate, approvate con D.g.r. n. 8/8757 del 22.12.2008 costitui-

scono specificazione dell’art. 43, comma 2-bis della L.r. 12/2005 – “Contributo di costruzione”. 

Lo spirito della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii.  è quello di contenere il consumo di suolo, incentivando 

politiche di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei vuoti urbani, determinati dalla di-
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smissione di alcuni comparti industriali interni al tessuto urbanizzato. Quindi, dette linee guida si 

collocano in quest’ottica, prevedendo delle maggiorazioni sul costo di costruzione per gli inter-

venti che vadano a sottrarre aree agricole o aree con valenza ecologico-ambientale. 

Il comma 2-bis dell’art. 43 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., introdotto dalla lett. uu) del primo com-

ma dell’art. 1 della Lr. 14 marzo 2008, n. 4, prevede che “gli interventi di nuova costruzione che 

sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione per-

centuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un 

massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecolo-

gica e di incremento della naturalità”. 

Gli “interventi di nuova costruzione”, gli unici ad essere assoggettati alla maggiorazione, sono 

definiti nell’art. 27, comma 1, lett. e) della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., in senso negativo, cioè per 

esclusione rispetto a quelli elencati nelle lettere precedenti del medesimo comma (manutenzio-

ne ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, in-

terventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ristrutturazione urbanistica).  

Le aree agricole allo stato di fatto si compongono di quelle porzioni territoriali identificate 

all’interno del DUSAF come aree agricole, praterie naturali d’alta quota, boschi a densità bassa, 

aree in evoluzione e aree umide interne.  

L’Amministrazione Comunale di Verano Brianza intende, in sede di redazione del PGT, assumere 

una specifica determinazione in merito alla gradazione della maggiorazione per gli Ambiti di Tra-

sformazione che vanno a sottrarre aree agricole allo stato di fatto. 

Queste maggiorazioni hanno come obiettivo il perseguimento di uno sviluppo territoriale soste-

nibile, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema rurale-

paesistico-ambientale. I fondi raccolti dovranno essere utilizzati per il potenziamento della dota-

zione del verde comunale, dei corridoi ecologici e del sistema di connessione fra territorio rurale 

ed edificato, ponendo maggiore attenzione a quelle aree caratterizzate da degrado paesaggisti-

co-ambientale in seguito all’abbandono, alla dismissione funzionale o alla compromissione di va-

lori e di componenti del paesaggio locale. 

Per le aree di pianura e di fondovalle, nelle quali rientra anche Verano Brianza, le priorità indivi-

duate a livello regionale riguardano la tutela e la conservazione delle superfici forestali esistenti, 

nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali. 

Per la determinazione della maggiorazione del contributo di costruzione si adotteranno i seguen-

ti valori, proposti dalle linee guida regionali e ripresi all’interno del PGT, in base alle strategie e 
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agli obiettivi contenuti nel presente Documento di Piano, per lo sviluppo sostenibile del territo-

rio. 

Caratteristiche territoriali Maggiorazione 

Aree con vincolo paesistico 4% - 5% 

Aree a rischio idrogeologico e idraulico e in classe 

di fattibilità geologica 3 e 4 
5% 

Valore agronomico del suolo 1,5%-5% 

 

A Verano Brianza, gli Ambiti di Trasformazione che ricadono in aree agricole allo stato di fatto 

sono individuati nella mappa seguente e nella successiva tabella. 
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Ambiti di trasformazione Funzioni prevalenti St indicativa (mq) 

Ambiti agrico-

li sottratti 

(mq) 

Classe di 

fattibilità 

geologica 

AT2 - Via Padania Prevalentemente residenziale 6.320 6.320 cl. 2^ 

AT5 - Via Morigiola Prevalentemente residenziale 3.348 3.348 cl. 2^ 

AT20 - Via Sovrappasso SS36 Prevalentemente produttivo 10.917 10.917 cl. 2^ 

AT21 - Via Sabionette Prevalentemente produttivo 11.478 11.478 cl. 2^ 

AT22 - Via Brunati Prevalentemente produttivo 34.742 34.742 cl. 2^ 

AT23 - Via Comasina Alberghiero 5.045 5.045 cl. 2^ 

 

Per l’attribuzione della maggiorazione sul contributo di costruzione sono state considerate due 

variabili: le caratteristiche delle aree agricole e la classe di sensibilità paesaggistica di apparte-

nenza2. Per quanto riguarda la prima, è emerso dalla lettura del sistema agricolo che si tratta di 

aree con bassa valenza paesaggistica ed ecologica in quanto risultano intercluse fra aree già ur-

banizzate o sono prossime ad esse. Per quanto attiene la sensibilità paesaggistica, gli ambiti ap-

partengono alla classe definita come media, presentendo una rilevanza territoriale media e un 

basso giudizio di integrità, compromesso nel corso degli anni dai fenomeni urbanizzativi che 

hanno interessato Verano Brianza. La tabella sottostante riporta le maggiorazioni sul contributo 

di costruzione per gli Ambiti di Trasformazione individuati all’interno del Documento di Piano 

che ricadono in aree agricole allo stato di fatto. 

Ambiti di trasformazione Funzioni prevalente 
Maggiorazione sul contribu-

to di costruzione 

Classe di sensibilità pae-

saggistica 

AT2 - Via Padania Residenziale 1,5% Media 

AT5 - Via Morigiola Residenziale 1,5% Media 

AT20 - Via Sovrappasso SS36 Produttivo 1,5%
 

Media 

AT21 - Via Sabionette Produttivo 1,5% Media 

AT22 - Via Brunati Produttivo 1,5%
 

Media 

AT23 - Via Comasina Alberghiero 1,5% Media 

 

 

                                                
2 Cfr. Tavola DP10 “Carta sensibilità del paesaggio”. 
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4. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

4.1. AT prevalentemente residenziale che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla superficie 

territoriale (di seguito, St) l’indice territoriale (di seguito, It) di 0.10 mq/mq e lo concentra in una 

parte del lotto. L’area da cedere all’Amministrazione Comunale è pari al 60% della St, che com-

prende già la quota di standard calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il valore indicato è riferito 

alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione 

insediata). Nella cessione del 60% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria: in tal caso è ammesso lo scomputo oneri tramite l’accordo fra pubblico e privato. 

 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a 

verde attrezzata o attrezzature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, 

luoghi di ritrovo sociale; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione 

della Valle del Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.26 mq/mq, 

calcolato sul lotto totale di atterraggio, comprensivo della St del privato. Nello specifico si 

viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasformazione di 0.36 mq/mq determinato 

sommando allo 0.10 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle opportunità previste 

dal PGT, uno 0.26 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici dalla Valle del Lam-

bro. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la superficie su aree dell’amministrazione che consi-

stono nella corresponsione del 50% del contributo di costruzione e nella possibilità di mone-

tizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro che spo-

stano volumetria adottano come parametro di riferimento, per la quantificazione, il valore di 

25 mq/ab. per funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i parametri indivi-

duati in virtù della funzione insediata. 

 

 



 

Comune di Verano Brianza  

    Norme di attuazione del PGT 50 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.10 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.26 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

 

Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 600 mq 
Area di proprietà privata = 400 mq 
It = 0.10 mq/mq 
SLP = 1000*0.10= 100 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 100/50 = 2 abitanti 
Quota standard = 2*25mq/ab. = 50 mq 
Nelle cessioni di 600 mq all’Amministrazione Comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 50 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 
 

Esempio 2: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 3000 mq 
Area di proprietà privata = 2000 mq 
It = 0.10 mq/mq 
SLP =5000*0.10= 500 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 500/50 = 10 abitanti 
Quota standard = 10*25mq/ab. = 250 mq 
Nelle cessioni di 3000 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 250 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It = 0.26 mq/mq 
SLP max spostabile = 5000*0.26= 1300 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 1300/50 = 26 abitanti 
Quota standard = 26*25mq/ab. = 650 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 195 mq 
Ammontare monetizzazione = 195 mq * 120 €/mq =23400 € 
Quota standard = 455 mq + 23400 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 500 mq + 1300 mq = 1800 mq 
Abitanti teorici insediabili = 36 abitanti 
Quota standard (senza monetizzazione) = 900 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 705 mq + 23400 € 
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4.2. At prevalentemente residenziale che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.10 mq/mq. Si possono avere due incrementi 

determinati o dalla realizzazione di edifici in classe B superiore (si considerano per l’incremento 

solo quegli edifici realizzati in classe B compresi fra 44 e 29 kWh/m2anno3) o A oppure 

dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione del-

la Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si 

può ottenere l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il 

caso 2  –  accoglimento di SLP derivante da altri ambiti. 

 

4.2.1. Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento 

massimo di It derivante dall’applicazione del bonus energetico è pari a 0.06 mq/mq. L’indice ter-

ritoriale totale massimo nel caso 1 è pari a 0.16 mq/mq. Gli incrementi derivanti 

dall’applicazione del bonus energetico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utiliz-

zare più di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene progettato in classe B si ottiene un 

bonus pari a 0.03 mq/mq. Se successivamente il proprietario ritiene di portare l’edificio in classe 

A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. Se l’edificio viene progettato in classe A, 

l’incremento di superficie è pari a 0.06 mq/mq. 

Indice edilizio 
(mq/mq) da PGT 

di partenza 

NUOVE COSTRUZIONI 
Incremento certificazione energetica 

Edificio proget-
tato in classe B 

Edificio progettato in 
classe A 

0.10 0.03 0.06 
 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in 2 porzioni: il 50% rimane in capo al privato, 

mentre il 50% viene ceduta all’amministrazione. Il 50% della St ceduta comprende già la quota di 

standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il valore indicato è riferito alla funzione 

residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione insediata). 

Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, non essendo escluso lo scomputo oneri. 

 

                                                
3
 DGR VIII/8745 del 22.12.2008 – Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per 

la certificazione energetica negli edifici.  
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Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi  

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a 

verde attrezzata o attrezzature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, 

luoghi di ritrovo sociale; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare la SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazio-

ne della Valle del Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.20 

mq/mq, calcolato sulla St dell’ambito di trasformazione di atterraggio. Nello specifico, si vie-

ne a creare un indice territoriale sull’ambito di trasformazione di 0.36 mq/mq, determinato 

sommando allo 0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massimo derivante dalla 

classe energetica e uno 0.20 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono 

dei vantaggi per gli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro che spostano superficie su 

aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione del  50% del contributo di co-

struzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le 

aree a standard per coloro che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento 

il valore di 25 mq/ab. per funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i parame-

tri individuati in virtù della funzione prevalente. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
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Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi – Classe energetica B 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 500 mq 
Area di proprietà privata = 500 mq 
It= 0.10 mq/mq + 0.03 mq/mq = 0.13 mq/mq 
SLP = 1000*0.13= 130 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 130/50 = 2 abitanti 
Quota standard = 2*25mq/ab = 50 mq 
Nelle cessioni di 500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 50 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

 
Esempio 2: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi – Classe energetica A 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 500 mq 
Area di proprietà privata = 500 mq 
It= 0.10 mq/mq + 0.06 mq/mq = 0.16 mq/mq 
SLP = 1000*0.16= 160 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 160/50 = 3 abitanti 
Quota standard = 3*25mq/ab. = 75 mq 
Nelle cessioni di 500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 75 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

 
Esempio 3: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione – Il privato pro-
getta edificio in classe energetica B 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It = 0.10 mq/mq + 0.03 mq/mq = 0.13 mq/mq 
SLP =5000*0.13= 650 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 650/50 = 13 abitanti 
Quota standard = 13*25mq/ab. = 325 mq 
Nelle cessioni di 2500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 325 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It = 0.20 mq/mq 
SLP = 5000*0.20= 1000 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 1000/50 = 20 abitanti 
Quota standard = 20*25mq/ab. = 500 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 150 mq 
Ammontare monetizzazione = 150 mq * 120 €/mq = 18000 € 
Quota standard = 350 mq + 18000 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 650 mq + 1000 mq = 1650 mq 
Abitanti teorici insediabili = 33 abitanti 
Quota standard (senza monetizzazione) = 825 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 675 mq + 18000 € 
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Esempio 4: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione – Il privato pro-
getta edificio in classe energetica A 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It = 0.10 mq/mq + 0.06 mq/mq = 0.16 mq/mq 
SLP =5000*0.16= 800 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 800/50 = 16 abitanti 
Quota standard = 16*25mq/ab. = 400 mq 
Senza monetizzazione  
Nelle cessioni di 2500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 400 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It = 0.20 mq/mq 
SLP = 5000*0.20= 1000 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 1000/50 = 20 abitanti 
Quota standard = 20*25mq/ab. = 500 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 150 mq 
Ammontare monetizzazione = 150 mq * 120 €/mq = 18000 € 
Quota standard = 350 mq + 18000 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 800 mq + 1000 mq = 1800 mq 
Abitanti teorici insediabili = 36 abitanti 
Quota standard (senza monetizzazione) = 900 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 750 mq + 18000 € 
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4.2.2. Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione 

della Valle del Lambro 

L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento 

di It derivante dall’accoglimento nel proprio lotto di SLP derivante da Ambiti di Trasformazione 

di rilocalizzazione della Valle del Lambro è pari a 0.06 mq/mq. L’indice territoriale totale del pri-

vato proprietario dell’ambito, nel caso 2, è pari a 0.16 mq/mq. 

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da 

un It di 0.20 mq/mq, applicato all’intera St dell’ambito di trasformazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’Ambito di Trasformazione di 0.36 

mq/mq determinato sommando allo 0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massi-

mo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.20 mq/mq determinato dallo sposta-

mento di SLP nell’ambito di atterraggio. 

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario della SLP da spostare) si accordano con 

l’Amministrazione Comunale attraverso una convenzione nella quale vengono definiti i meccani-

smi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di ambito di rilocalizzazione nella 

Valle del Lambro, secondo le modalità e le quantità previste per quel tipo di ambito di trasfor-

mazione. 

I due privati presentano un piano attuativo che comprende tutta la superficie territoriale 

dell’ambito di trasformazione.  

 

Per il calcolo dello standard, si deve utilizzare il parametro di 25 mq/ab. per funzioni residenziali, 

nel caso di altre funzioni ammesse si adottano i parametri individuati in virtù della funzione pre-

valente. Pertanto, l’area che verrà trasferita all’amministrazione è solamente quella relativa al 

soddisfacimento dello standard. Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie. 

Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro” , in base alla destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quan-

tità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il plani volumetrico ne possa tenere 

conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 
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Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul 
lotto di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione 
della Valle del Lambro 

0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 
 
 
 

Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: Accordo fra privati 
Proprietario dell’area di atterraggio 
St = 10000 mq 
It= 0.10 mq/mq + 0.06 mq/mq = 0.16 mq/mq 
SLP =10000*0.16= 1600 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 1600/50 = 32 abitanti 
Quota standard = 32*25mq/ab = 800 mq  

SLP max che decolla dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro  
It= 0.20 mq/mq 
SLP = 10000*0.20= 2000 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 2000/50 = 40 abitanti 
Quota standard = 40*25mq/ab = 1000 mq  

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 1600 mq + 2000 mq = 3600 mq 
Abitanti teorici insediabili = 72 abitanti 
Quota standard = 1800 mq 

Esempio 2: Accordo fra privati 
Proprietario dell’area di atterraggio 
St = 5000 mq 
It= 0.10 mq/mq + 0.06 mq/mq = 0.16 mq/mq 
SLP =5000*0.16= 800 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 800/50 = 16 abitanti 
Quota standard = 16*25mq/ab = 400 mq  

SLP che decolla dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro (SLP 
max) 
It= 0.20 mq/mq 
SLP = 5000*0.20= 1000 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 1000/50 = 20 abitanti 
Quota standard = 20*25mq/ab. = 500 mq  

Principali dati complessivi sul lotto (privato 1 + privato 2) 
SLP lotto complessivo = 800 mq + 1000 mq = 1800 mq 
Abitanti teorici insediabili = 36 abitanti 
Quota standard = 900 mq 
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5. AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI 

5.1. AT prevalentemente produttivo che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla Superficie 

Territoriale (St), l’indice It pari a 0.20 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. La superficie 

territoriale viene così ripartita: 40% della Superficie Territoriale rimane al privato, mente il re-

stante 60% viene ceduta all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione 

comprende già la quota di standard che viene calcolato pari al 40% della superficie coperta, che 

devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione, non essendo escluso lo 

scomputo oneri. La superficie coperta è pari al 80% della SLP.  

 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a 

verde attrezzata o attrezzature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia con-

venzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione 

urbana o della Valle del Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.50 

mq/mq, calcolato sull’ambito di trasformazione prevalentemente produttivo di atterraggio. 

Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasformazione di 0.70 

mq/mq determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle 

opportunità previste dal PGT, uno 0.50 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfi-

ci. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la superficie su aree dell’amministrazione che consisto-

no nella corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e nella possibilità di mo-

netizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro che 

spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore del 40% della superfi-

cie coperta. 
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Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.50 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 600 mq 
Area di proprietà privata = 400 mq 
It= 0.20 mq/mq 
SLP = 1000*0.20= 200 mq 
SC = 80% SLP = 160 mq 
Standard = 40%SC = 64 mq 
Nelle cessioni di 600 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 64 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

Esempio 2: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 3000 mq 
Area di proprietà privata = 2000 mq 
It= 0.20 mq/mq 
SLP =5000*0.20= 1000 mq 
SC = 80% SLP = 800 mq 
Standard = 40%SC = 320 mq 
Nelle cessioni di 3000 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 320 mq che devono essere realizzati dal privato (opere di urbanizzazione primaria e secondaria: pos-
sibilità di scomputo oneri a seguito della concertazione fra pubblico e privato) prima della formalizzazione 
della cessione. 

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It= 0.50 mq/mq 
SLP = 5000*0.50= 2500 mq 
SC = 80% SLP = 2000 mq 
Standard = 40%SC = 800 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 240 mq 
Ammontare monetizzazione = 240 mq * 120 €/mq =28800 € 
Quota standard = 560 mq + 28800 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 1000 mq + 2500 mq = 3500 mq 
Quota standard (senza monetizzazione) = 1120 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 880 mq + 28800€ 



 

Comune di Verano Brianza  

                 Norme di attuazione del PGT 59 

5.2. At prevalentemente produttivo che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.20 mq/mq. Si possono avere due incrementi 

determinati o dalla realizzazione di edifici in classe B superiore o A oppure dall’accoglimento sul 

lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può otte-

nere l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2 – 

accoglimento di SLP derivante da altri ambiti. 

5.2.1. Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento massimo di It derivante 

dall’applicazione del bonus energetico è pari a 0.15 mq/mq. L’indice totale massimo nel caso 1 è 

pari a 0.35 mq/mq. Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus energetico non sono cu-

mulativi, nel senso che non si possono utilizzare più di una volta e per più salti di classe. Se 

l’edificio viene progettato in classe B bassa si ottiene un bonus pari a 0.05 mq/mq. Se successi-

vamente il proprietario ritiene di portare l’edificio in classe A non ha diritto ad un nuovo incre-

mento di superficie. 

Indice edili-
zio 

(mq/mq) 
da PGT di 
partenza 

NUOVE COSTRUZIONI incremento certificazio-
ne energetica 

Edificio proget-
tato in classe B 

bassa
4
 

Edificio pro-
gettato in 

classe B alta
5
 

Edificio 
progettato 
in classe A

6
 

0.20  0.05 0.10 0.15 
 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in due porzioni: il 50% rimane in capo al priva-

to, mentre il 50% viene ceduto all’amministrazione. La porzione che viene ceduta 

all’amministrazione comprende già la quota di standard che viene calcolato pari al 40% della su-

perficie coperta, che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è 

escluso lo scomputo oneri. La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP. 

 

 

                                                
4
 Classe B bassa: 8≤EPh<11 

5
 Classe B alta: 6≤EPh<8 

6
 Classe A:EPh<6 
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Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a 

verde attrezzata o attrezzature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia con-

venzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione 

urbana o della Valle del Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.35 

mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, comprensivo della St del privato. Nello speci-

fico si viene a creare un indice sull’ambito di trasformazione di 0.70 mq/mq, determinato 

sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dalla 

classe energetica e uno 0.35 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono 

dei vantaggi per chi sposta la superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella 

corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e nella possibilità di monetizzare 

le aree per servizi fino ad un massimo del 30%.  

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione  30% 

Standard strategico Non Dovuto 
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Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi – Classe energetica B bassa 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 500 mq 
Area di proprietà privata = 500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.05 mq/mq = 0.25 mq/mq 
SLP = 1000*0.25= 250 mq 
SC = 80% SLP = 200 mq 
Standard = 40%SC = 80 mq  
 

Esempio 2: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi – Classe energetica B alta 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 500 mq 
Area di proprietà privata = 500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.10 mq/mq = 0.30 mq/mq 
SLP = 1000*0.30= 300 mq 
SC = 80% SLP = 240 mq 
Standard = 40%SC = 96 mq  

 
Esempio 3: L’amministrazione mantiene l’area a verde o a servizi – Classe energetica A 
St = 1000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 500 mq 
Area di proprietà privata = 500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.15 mq/mq = 0.35 mq/mq 
SLP = 1000*0.35= 350 mq 
SC = 80% SLP = 280 mq 
Standard = 40%SC = 112 mq  

 
Esempio 4: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione – Il privato pro-
getta edificio in classe energetica B bassa 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.05 mq/mq = 0.25 mq/mq 
SLP =5000*0.25= 1250 mq 
SC = 80% SLP = 1000 mq 
Standard = 40%SC = 400 mq 

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It= 0.35 mq/mq 
SLP = 5000*0.35= 1750 mq 
SC = 80% SLP = 1400 mq 
Standard = 40%SC = 560 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 168 mq 
Ammontare monetizzazione = 168 mq * 120 €/mq =20160 € 
Quota standard = 392 mq + 20160 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 1250 mq + 1750 mq = 3000 mq 
Quota standard (senza monetizzazione) = 960 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 792 mq + 20160 € 
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Esempio 5: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione – Il privato pro-
getta edificio in classe energetica B alta 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.10 mq/mq = 0.30 mq/mq 
SLP =5000*0.30= 1500 mq 
SC = 80% SLP = 1200 mq 
Standard = 40%SC = 480 mq  

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It= 0.35 mq/mq 
SLP = 5000*0.35= 1750 mq 
SC = 80% SLP = 1400 mq 
Standard = 40%SC = 560 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 168 mq 
Ammontare monetizzazione = 168 mq * 120 €/mq =20160 € 
Quota standard = 392 mq + 20160 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 1500 mq + 750 mq = 3250 mq 
Quota standard (senza monetizzazione) = 1040 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 872 mq + 20160€ 

 
Esempio 6: L’amministrazione decide di far atterrare SLP nell’area in cessione – Il privato pro-
getta edificio in classe energetica A 
Proprietario dell’area 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.15 mq/mq = 0.35 mq/mq 
SLP =5000*0.35= 1750 mq 
SC = 80% SLP = 1400mq 
Standard = 40%SC = 560 mq  

Atterraggio SLP max spostabile nella parte ceduta all’amministrazione 
It= 0.35 mq/mq 
SLP = 5000*0.35= 1750 mq 
SC = 80% SLP = 1400 mq 
Standard = 40%SC = 560 mq (senza monetizzazione) 
Monetizzazione max = 30% Standard = 168 mq 
Ammontare monetizzazione = 168 mq * 120 €/mq =20160 € 
Quota standard = 392 mq + 20160 € (con monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato + pubblico) 
SLP lotto complessivo = 1750 mq + 1750 mq = 3500 mq 
Quota standard (senza monetizzazione) = 1120 mq 
Quota standard (con monetizzazione) = 952 mq + 20160 € 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Verano Brianza  

                 Norme di attuazione del PGT 63 

5.2.2. Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione 

della Valle del Lambro o di rilocalizzazione urbana 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento di It derivante dall’accoglimento nel 

proprio lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione urbana o della 

Valle del Lambro è pari a 0.15 mq/mq.  

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da 

un It di 0.35 mq/mq applicato all’intera St, comprensiva sia della parte privata che rimane priva-

ta, che della parte da cedere all’amministrazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice sull’Ambito di Trasformazione di 0.70 mq/mq determi-

nato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante 

dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.35 mq/mq determinato dallo spostamento delle super-

fici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie.  

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario delle SLP da spostare) si accordano con 

l’Amministrazione Comunale attraverso una convenzione nella quale vengono definiti i meccani-

smi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di ambito di rilocalizzazione nella 

Valle del Lambro o la parte negli AT di rilocalizzazione urbana, secondo le modalità e le quantità 

previste nei singoli casi specifici. 

 

La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP e lo standard da reperire in loco è pa-

ri al 40% della Sc. Gli standard devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessio-

ne. Non è escluso lo scomputo oneri. Non è ammessa la monetizzazione dello standard. 

Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro” , in base alla destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quan-

tità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il plani volumetrico ne possa tenere 

conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 
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Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul 
lotto di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione ur-
bana o della Valle del Lambro 

0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 
 

Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: Accordo fra privati 
Proprietario dell’area di atterraggio 
St = 10000 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.15 mq/mq = 0.35 mq/mq 
SLP =10000*0.35= 3500 mq 
SC = 80% SLP = 2800 mq 
Standard = 40%SC = 1120 mq (senza monetizzazione) 

SLP che decolla dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro (SLP 
max) 
It= 0.35 mq/mq 
SLP = 10000*0.35= 3500 mq 
SC = 80% SLP = 2800 mq 
Standard = 40%SC = 1120 mq (senza monetizzazione) 

Principali dati complessivi sul lotto (privato1 + privato2) 
SLP lotto complessivo = 3500 mq + 3500 mq = 7000 mq 
Quota standard (senza monetizzazione) = 2240 mq 
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6. AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RILOCALIZZAZIONE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

Gli Ambiti di Trasformazione definiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro riguardano attività 

produttive presenti all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro: esse si pongono in 

contrasto con l’ambiente naturale ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale rilocalizzarle 

in contesti più idonei con lo scopo di porre fine alla commistione funzionale fra attività produtti-

ve e ambiente naturale tutelato. 

Il primo passaggio da compiere per gli AT di rilocalizazione è quello di definire le modalità di cal-

colo della superficie lorda di pavimento esistente (di seguito, SLP). La SLP viene calcolata allo sta-

to di fatto e viene ridotta del 30%: per cui la SLP degli AT di rilocalizazione è pari all’70% della SLP 

esistente. Per la definizione della SLP si rimanda alla definizione contenuta nelle Norme del PGT, 

in premessa a questo documento. 

Di questa SLP è obbligo mantenere in loco il 25% della SLP per attività compatibili e consentite 

dal PTC Valle del Lambro (art. 21 delle NTA – ambiti produttivi incompatibili ed elementi di ar-

cheologia industriale), mentre il restante 75% della SLP viene fatta atterrare negli ambiti di acco-

glimento della SLP, di cui sopra. Si rimanda al caso degli AT prevalentemente produttivi o resi-

denziali per i parametri e gli indici di riferimento, a seconda della casistica in cui ricade. 

Sull’ambito di origine localizzato nella Valle del Lambro, la concentrazione della SLP deve avveni-

re sul 40% della St. Il 60% della St viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa bonifica 

ambientale, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia. Le modalità e i tem-

pi di bonifica delle aree in cessione all’amministrazione saranno definiti all’interno della conven-

zione che verrà stipulata fra la parte pubblica e la parte privata. La convenzione prevederà 

l’istituzione di idonea garanzia fideiussoria tesa a garantire il rispetto delle condizioni sottoscrit-

te. 

La SLP che viene spostata può atterrare tutta negli ambiti di trasformazione prevalentemente re-

sidenziale, oppure negli ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi oppure in parte 

negli ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi e in parte negli ambiti di trasforma-

zione prevalentemente residenziali, a seconda delle esigenze del titolare dell’Ambito di Trasfor-

mazione di rilocalizzazione. 

Nel caso degli At di rilocalizzazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla ca-

pacità di recepimento degli ambiti di atterraggio. 

La SLP generata dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro può essere spostata dal 

proprietario negli AT prevalentemente residenziali o produttivi oppure può essere venduta sul 
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mercato. L’acquirente dovrà localizzare detta SLP negli ambiti individuati dal presente Documen-

to di Piano. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: un At da delocalizzare presenta una SLP esistente pari a 

1000 mq. Dai parametri stabiliti, la SLP massima è pari a 700 mq, di cui 175 mq massimo per at-

tività compatibili in loco e 525 mq può essere trasferita in Ambiti di Trasformazione prevalente-

mente residenziali e/o produttivi. Il trasferimento può avvenire su un’unica funzione e cioè si 

trasferiscono i 525 mq in Ambiti di Trasformazione prevalentemente residenziali o produttivi 

oppure può essere plurifunzionale cioè si trasferisce una parte della SLP in un Ambito di Tra-

sformazione residenziale, ad esempio 300 mq e la restante parte in un Ambito di Trasformazione 

produttivo, ad esempio 225 mq. Le modalità di ripartizione della SLP sui lotti di atterraggio va-

riano in funzione della capacità di recepimento degli stessi e in base alle esigenze dei proprietari 

dell’area. 

SLP consentita 70% SLP esistente 

SLP consentita 25% SLP max in Valle Lambro e la restante negli 
AT di atterraggio prev. residenziali e/o produttivi 

Area di origine in Valle Lambro 

Strumento attuativo Programma convenzionato di Riqualificazione, 
previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti NTA 
del PTC del Parco Valle Lambro 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab per funzioni residenziali 

Standard strategico Non Dovuto 

Monetizzazione Non ammessa 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Strumento attuativo A seconda della casistica in cui ricade: permesso 
di costruire convenzionato o piano attuativo 

Corresponsione del contributo di costruzione A seconda della casistica in cui ricade 

Parametro per il calcolo dello standard  A seconda della casistica in cui ricade 

Standard strategico Non Dovuto 

 
Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 

 

Esempio 1: Ambito di rilocalizzazione della Valle del Lambro: ripartizione SLP fra lotto di origi-
ne e lotto di atterraggio  
St = 5000 mq 
SLPesistente = 1000 mq 
Cessione area amministrazione comunale = 60% St = 3000 mq (previa bonifica ambientale) 
SLP massima = 70% SLP esistente = 700 mq 
SLP max Valle Lambro = 25% max = 175 mq 
Abitanti teorici insediabili Valle Lambro (50 mq/ab.) = 175/50 = 3 abitanti circa 
Quota standard = 3*25mq/ab. = 75 mq (senza monetizzazione) 
SLP spostamento = 525 mq 
Il proprietario dell’area localizzata in Valle Lambro può decidere di spostare la SLP consentita dal proprio 
ambito di trasformazione in ambiti di trasformazione residenziali, o produttivi o in parte residenziali e in 
parte produttivi. L’unica condizione da verificare è la capacità di accoglimento della SLP del lotto di atter-
raggio, secondo gli indici e parametri individuati. Quindi, va verificato se il lotto di atterraggio può conte-
nere tutta la SLP generata dall’AT di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 
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7. AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RILOCALIZZAZIONE URBANA 

Ricadono in questa categoria gli Ambiti di Trasformazione che presentano attività produttive in 

essere, ma che si collocano all’interno del tessuto urbano consolidato residenziale, ponendo 

problemi di compatibilità fra funzioni insediate. Il PGT prevede la possibilità di delocalizzare la 

parte produttiva negli Ambiti di Trasformazione prevalentemente produttivi, consentendo di 

mantenere in loco una parte della SLP a destinazione residenziale e servizi.  

Il primo passaggio da compiere per gli AT di rilocalizzazione urbana è quello di andare a definire 

le modalità di calcolo della SLP esistente. La SLP viene calcolata allo stato di fatto e viene ridotta 

del 30%: per cui la SLP degli AT di rilocalizzazione urbana è pari all’70% della SLP esistente. Per la 

definizione della SLP si rimanda alla definizione contenuta nelle norme del PGT, in premessa a 

questo documento. Per gli ambiti di rilocalizzazione urbana sono previste due possibilità: 

- Possibilità 1: mantenere in loco il 50% della SLP per attività compatibili previste nelle 

schede d’ambito e il restante 50% della SLP può essere fatta atterrare negli ambiti di ac-

coglimento della SLP produttivi. Il 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di tra-

sformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale; 

- Possibilità 2: trasferire l’intera quota di SLP negli AT prevalentemente produttivi. 

Nell’area di origine, sul 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasformazione 

che rimane in capo il privato, la destinazione urbanistica sarà quelle del verde privato 

vincolato, mentre il restante 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasforma-

zione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, all’amministrazione 

comunale. 

Nella possibilità 1, sull’ambito di origine, la concentrazione della SLP deve avvenire sul 50% della 

St, mentre la restante porzione viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa bonifica am-

bientale in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il 50% della St ceduta 

comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab., ( il valore in-

dicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è rife-

rito alla funzione insediata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventualmente percorrere la 

strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la parte privata. 

La SLP generata dagli ambiti di rilocalizzazione urbana può essere spostata dal proprietario negli 

AT prevalentemente produttivi oppure può essere venduta sul mercato. L’acquirente dovrà loca-

lizzare detta SLP negli ambiti individuati dal presente Documento di Piano. 
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Le modalità e i tempi di bonifica delle aree in cessione all’amministrazione saranno definiti 

all’interno della convenzione che verrà stipulata fra la parte pubblica e la parte privata. La con-

venzione prevederà l’istituzione di idonea garanzia fideiussoria tesa a garantire il rispetto delle 

condizioni sottoscritte. 

SLP consentita 70% SLP esistente 

SLP consentita 50% SLP max nell’ambito di origine e la 
restante negli AT di atterraggio 

Area di origine  

Strumento attuativo Piano attuativo 

Corresponsione del contributo di costruzione 80% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab per funzioni residenziali 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Strumento attuativo A seconda della casistica in cui ricade: 
permesso di costruire convenzionato o 
piano attuativo 

Corresponsione del contributo di costruzione A seconda della casistica in cui ricade 

Parametro per il calcolo dello standard  A seconda della casistica in cui ricade 

Standard strategico Non Dovuto 

 
Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 

 

Esempio 1: Ambito di rilocalizzazione urbana: spostamento tutta SLP consentita nei lotti di at-
terraggio 
St = 10000 mq  
Cessione all’amministrazione comunale = 50% St = 5000 mq 
Area che rimane in capo al privato = 50% St = 5000 mq – destinazione urbanistica “Verde privato vincola-
to” 
SLPesistente = 5000 mq 
SLP massima = 70% SLP esistente = 3500 mq 
Il proprietario dell’area di rilocalizzazione urbana può decidere di spostare tutta la SLP generata dal pro-
prio ambito di trasformazione in ambiti di trasformazione produttivi. L’unica condizione da verificare è la 
capacità di accoglimento della SLP del lotto di atterraggio, secondo gli indici e parametri individuati. Quin-
di, va verificato se il lotto di atterraggio può contenere tutta la SLP generata dall’AT di rilocalizzazione ur-
bana. 
 

Esempio 2: Ambito di rilocalizzazione urbana: ripartizione SLP fra lotto di origine e lotto di at-
terraggio  
St = 10000 mq 
SLPesistente = 5000 mq 
Cessione area amministrazione comunale = 50% St = 5000 mq (previa bonifica ambientale) 
SLP massima = 70% SLP esistente = 3500 mq 
SLP max in loco = 50% max = 1750mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 1750/50 = 35 abitanti circa 
Quota standard = 35*25mq/ab = 875 mq (senza monetizzazione) 
SLP spostamento = 1750mq 
Il proprietario dell’area localizzata in Valle Lambro può decidere di spostare la SLP consentita dal proprio 
ambito di trasformazione in ambiti di trasformazione produttivi. L’unica condizione da verificare è la capa-
cità di accoglimento della SLP del lotto di atterraggio, secondo gli indici e parametri individuati. Quindi, va 
verificato se il lotto di atterraggio può contenere tutta la SLP generata dall’AT di rilocalizzazione urbana. 
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8. AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE  

Gli ambiti di rifunzionalizzazione interessano porzioni di territorio di Verano Brianza che sono 

prive di un’identità specifica, caratterizzate da fenomeni di degrado urbanistico/ambientale o da 

aree dismesse e richiedono una trasformazione e una riqualificazione complessiva che abbia la 

forza e la capacità di incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello svagar-

si. 

Negli ambiti di rifunzionalizzazione, il 50% dell’ambito viene ceduto all’Amministrazione Comu-

nale. In questa porzione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, 

l’operatore privato deve realizzare la quota di standard dovuta, principalmente parcheggi inter-

rati nel sottosuolo e aree a verde o parco nel soprassuolo per una quantità pari a 25 

mq/abitante, non monetizzabile. Non è escluso lo scomputo oneri. 

L’indice territoriale base è determinato in 0.20 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento 

massimo di It derivante dall’applicazione del bonus energetico è pari a 0.03 mq/mq. L’indice to-

tale massimo è pari a 0.23 mq/mq.  

Indice edilizio (mq/mq) 
da PGT di partenza 

NUOVE COSTRUZIONI 
incremento certificazione energetica 

Edificio progettato in classe B
7
 

 
0.20 0.03 

 

Le destinazioni d’uso principali per gli At di rifunzionalizzazione sono residenza e servizi. Il 15% 

della SLP totale deve essere destinato ad edilizia sociale. Non è prevista la monetizzazione. 

Strumento attuativo Piano attuativo di giunta 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.23 mq/mq 

Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.03 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 70% 

Monetizzazione Non ammessa 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab per funzioni residenziali 

Standard strategico Non Dovuto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi fra 44 e 29 kWh/m

2
anno 
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Alcuni possibili casi a titolo esemplificativo e non esaustivo 
 

Esempio 1: Indice base (0.20 mq/mq) 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It= 0.20 mq/mq  
SLP = 5000*0.20= 1000 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 1000/50 = 20 abitanti 
Quota standard = 20*25mq/ab = 500 mq 
Nelle cessioni di 2500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 500 mq che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. 

 
Esempio 2: Indice base + incremento derivante dalla classe energetica 
St = 5000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2500 mq 
Area di proprietà privata = 2500 mq 
It= 0.20 mq/mq + 0.03 mq/mq = 0.23 mq/mq 
SLP = 5000*0.23= 1150 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 1150/50 = 23 abitanti 
Quota standard = 23*25mq/ab = 575 mq 
Nelle cessioni di 2500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 575 mq che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. 
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9. AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA 

È presente un solo ambito che ricade in questa classificazione. L’area si colloca nel rione della 

Caviana ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere su tale ambito 

all’accoglimento in un’unica parte del lotto delle aree di proprietà pubblica, alternate e divise a 

lotti di proprietà privata. Tale Ambito di Trasformazione consegue vantaggi tanto per la parte 

pubblica che accorpa le finalizzate aree a servizi, che per la parte privata a cui è stata data la fa-

coltà di procedere con l’edificazione dei lotti. Tale Ambito di Trasformazione è identificato con 

due perimetri: il primo che identifica l’area oggetto di concertazione fra pubblico e privato, il se-

condo che identifica l’area sulla quale applicare l’indice territoriale determinato in 0.17 mq/mq. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.17mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Area a standard Già identificata nella scheda d’ambito di 
riferimento 

Standard strategico Non Dovuto 

Monetizzazione  Non ammessa 

 

10. AMBITO DI TRASFORMAZIONE ALBERGHIERO 

È presente un solo ambito che ricade in questa classificazione e ricade all’interno del Rione Va-

lassina. Si affaccia su via Brunati e via Comasina. In questo ambito è consentito esclusivamente la 

realizzazione di attività ricettive. Si rimanda alla scheda d’ambito per gli indici e i parametri ur-

banistici.  
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte dati 

Istanze e richieste presentate dai cittadini 

Incontri con Amministrazione Comunale 

Incontri con Tecnici Comunali 

 

Tavole di riferimento  

DP1 - Ambiti di trasformazione: Individuazione degli AT 

DP 2 - Ambiti di trasformazione: Il sistema dei vincoli sovrapposto agli AT 

DP 3 - Ambiti di trasformazione: Fattibilità geologica sovrapposta agli AT 

DP 4 – Cartografia di confronto tra aree agricole individuate dal PRG vigente, città da 

consolidare e nuove previsioni da PGT 
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1. SCHEDE AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER VERANO BRIANZA 

1.1. Ambiti di trasformazione di rifunzionalizzazione 

1.1.1. AT1 – Via San Michele 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT1 – Via San Michele  
Classificazione At Ambito di trasformazione di rifunzionalizzazione  
 

Localizzazione ambito Rione San Giuseppe: Via Monte San Michele, Via Padania 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area: 

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione AT 

nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’AT1 rappresenta una porzione di ter-

ritorio comunale ormai priva di 

un’identità specifica, caratterizzata da 

fenomeni di degrado urbanisti-

co/ambientale a seguito della dismis-

sione dell’attività produttiva. È presen-

te un unico corpo di fabbrica in pessime 

condizioni e la restante parte del lotto 

libero si presenta poco permeabile. 

L’AT1 è intercluso fra tessuti prevalen-

temente residenziali di recente edifica-

zione. 

 

Ortofoto dell’ambito 

 
 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto dismessa. 

La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione San Giu-

seppe in modo da incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello 

svagarsi. 
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso am-
messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURAN-
TI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-

messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo  

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 
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Superficie territoriale (mq) 5.069  

Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Incrementi premiali dell’indice 

territoriale 

In base alla classe energetica dell’edificio: 

+ 0.03 mq/mq se l’edificio viene progettato in classe B  

Indice territoriale max 0.23 mq/mq 

Edilizia convenzionata  15% della SLP realizzabile 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione. 

Spazi di parcheggio privati ed aree 

scoperte di pertinenza delle co-

struzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione di 50% della superficie territoriale all’amministrazione comunale. In questa por-

zione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato 

deve realizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nel 50% priva-

to, principalmente parcheggi interrati nel sottosuolo e aree a verde nel soprassuolo. Non è 

escluso lo scomputo oneri. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi è pari a 25 

mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 70% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenu-

te specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permetto-

no un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno di area a rischio archeologico. 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della 

sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare ter-

mico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-

sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità 

riconoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti 
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e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici 

e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimen-

tati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi am-

biti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni 

progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi adibiti a parcheggio dovranno preferibilmente essere collocati in prossimità delle 

Via Padania e della Via San Michele in modo che essi possano essere facilmente fruibili ed 

accessibili da parte degli abitanti del Rione San Giuseppe. L’area a verde si potrebbe collo-

care nella porzione a nord-est del lotto, in prossimità di un’area a verde privata esistente. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 50% dell’AT1 all’Amministrazione Comunale: realizzazione di nuovi spazi a 

verde e per la sosta.Realizzazione di una quota di SLP in regime di edilizia convenzionata. 

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della super-

ficie impermeabile. 

Modalità per la tutela e conserva-

zione della cresta morenica (art. 

51 comma 3 delle NTA del PTCP di 

Milano) 

La progettazione dell’ambito di trasformazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 
- non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire 

dall’orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza 

della stessa. In presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale 

fascia dovrà essere raddoppiata; 

- non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei cordoni morenici e cri-

nali. Sui loro fianchi l’altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la 

quota delle culminazioni suddette; 

- deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al 

mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di 

maggior rilievo quali solchi vallivi, paleo alvei, scarpate morfologiche. 
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1.1.2. AT3 – Via San Giuseppe 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT3 – Via San Giuseppe  
Classificazione At Ambito di trasformazione di rifunzionalizzazione  
 

Localizzazione ambito Rione San Giuseppe: Via San Giuseppe 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione AT  

nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’AT3 rappresenta una porzione di territo-

rio comunale ormai priva di un’identità 

specifica, caratterizzata da fenomeni di 

degrado urbanistico/ambientale a seguito 

della dismissione dell’attività produttiva. È 

presente un unico corpo di fabbrica in 

pessime condizioni prospiciente su via San 

Giuseppe e rappresenta il primo tessuto 

urbano che si incontra dopo aver effettua-

to il sottopasso della Valassina. L’AT3 si 

colloca a ridosso della SS.36. A nord ed a 

est dell’ambito di trasformazione sono 

presenti tessuti prevalentemente residen-

ziali, intervallati da spazi aperti residuali. Il 

corpo di fabbrica esistente non presenta 

caratteristiche di pregio architettonico e 

storico. 

 

Ortofoto dell’ambito 

 

 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto dismessa. 

La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione San Giu-

seppe in modo da incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello 

svagarsi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al cambiamento della percezione urbana di 

questo spazio: da paesaggio dismesso e non qualificato a paesaggio di qualità. 

Quest’ambito è limitrofo alla Valassina: per cui saranno messe in atto misure di mitigazio-

ne ambientale per ridurre gli impatti negativi. 
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 

 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso am-
messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBURAN-
TI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-

messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo  

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 

Superficie territoriale (mq) 3.231 
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Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Incrementi premiali dell’indice 

territoriale 

In base alla classe energetica dell’edificio: 

+ 0.03 mq/mq se l’edificio viene progettato in classe B  

Indice territoriale max 0.23 mq/mq 

Edilizia convenzionata  15% della SLP realizzabile. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione. 

Spazi di parcheggio privati ed aree 

scoperte di pertinenza delle co-

struzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione di 50% della superficie territoriale all’amministrazione comunale. In questa por-

zione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato 

deve realizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nel 50% priva-

to, principalmente parcheggi interrati nel sottosuolo e aree a verde nel soprassuolo. Non è 

escluso lo scomputo oneri. Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da desti-

nare a servizi è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 70% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Note da Piano delle Regole – vedi 

casi particolari rif/5 – articolo 

pr.44 

La SLP generata dal lotto identificato con Rif/5, nel caso in cui non possa essere realizzato 

in loco per la vicinanza alla linea di alta tensione, può essere trasferita nell’AT3 – Via San 

Giuseppe con l’obbligo di cedere l’area di decollo all’amministrazione comunale come 

standard.  

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenu-

te specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permetto-

no un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno di area a rischio archeologico. 
- Limite di rispetto stradale della SS.36 

 

Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della 

sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare ter-

mico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-

sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità 
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riconoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti 

e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici 

e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimen-

tati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi am-

biti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni 

progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

A protezione degli insediamenti previsti nell’AT3 dovranno essere previsti idonei accorgi-

menti per ridurre il più possibile l’inquinamento acustico e dovranno essere realizzate op-

portune fasce di protezione ambientale e paesistica. 

I parcheggi previsti dall’AT3 si dovranno collocare preferibilmente lungo la via San Giusep-

pe, l’area a verde si potrebbe collocare nella parte retrostante l’ambito in prossimità di al-

tri spazi aperti presenti.  
 

Prestazioni pubbliche attese Cessione del 50% dell’AT3 all’Amministrazione Comunale: realizzazione di nuovi spazi a 

verde e per la sosta. 

Realizzazione di una quota di SLP in regime di edilizia convenzionata. 
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1.1.3. AT4 – Via Morigiola 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT4 – Via Morigiola  
Classificazione At Ambito di trasformazione di rifunzionalizzazione  
 

Localizzazione ambito Rione San Giuseppe: Via Morigiola, via San Giuseppe 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’AT4 rappresenta una porzione di terri-

torio comunale ormai priva di un’identità 

specifica, caratterizzata da fenomeni di 

degrado urbanistico/ambientale a segui-

to della dismissione parziale dell’attività 

produttiva. Attualmente, l’ambito di tra-

sformazione si presenta molto denso e 

poco permeabile in quanto sono presenti 

numerosi corpi di fabbrica. Il comparto 

produttivo versa in pessime condizioni. 

Nella predisposizione del progetto dovrà 

essere svolta specifica analisi per valutare 

eventuali presenze di rilievo di elementi 

di archeologia industriale da mantenere e 

valorizzare come segno del passato. 

L’AT4 si affaccia per una porzione lungo 

la Valassina. All’oggi, l’ambito di trasfor-

mazione è intercluso nel tessuto residen-

ziale, creando problemi di commistione 

fra funzioni. Un progetto di trasformazio-

ne per quest’ambito inciderà in modo 

consistente nel Rione San Giuseppe, an-

dando a realizzare una nuova polarità su 

un ambito produttivo, oggi dismesso. 

 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto dismessa. La 

trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione San Giu-

seppe in modo da incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello sva-

garsi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al cambiamento della percezione urbana di 

questo spazio: da paesaggio dismesso e non qualificato a paesaggio di qualità. 

Quest’ambito è limitrofo alla Valassina: per cui saranno messe in atto misure di mitigazione 

ambientale per ridurre gli impatti negativi. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso am-
messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-
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della D.G.R. 01.10.2008) messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo  

Parametri non specificati Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 

Superficie territoriale (mq) 14.115 

Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Incrementi premiali dell’indice 

territoriale 

In base alla classe energetica dell’edificio: 

+ 0.03 mq/mq se l’edificio viene progettato in classe B 

Indice territoriale max 0.23 mq/mq 

Edilizia convenzionata  15% della SLP realizzabile 

Altezza max L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione. 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza delle 

costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi Cessione di 50% della superficie territoriale all’amministrazione comunale. In questa por-

zione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato 

deve realizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nel 50% priva-

to, principalmente parcheggi interrati nel sottosuolo e aree a verde nel soprassuolo. Non è 

escluso lo scomputo oneri. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi è pari a 25 

mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 70% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenu-

te specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permetto-

no un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- limite di rispetto stradale della SS.36 
 

Criteri insediativi indicativi Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 
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intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della 

sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare ter-

mico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-

sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ri-

conoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti 

e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici 

e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimen-

tati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi am-

biti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni 

progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

A protezione degli insediamenti previsti nell’AT4 dovranno essere previsti idonei accorgi-

menti per ridurre il più possibile l’inquinamento acustico e dovranno essere realizzate op-

portune fasce di protezione ambientale e paesistica lungo la parte a ridosso della SS.36. 

Le aree a servizi si potranno concentrare lungo la via Morigiola con la realizzazione di spazi 

adibiti alla sosta e di un parco urbano fruibile dagli abitanti del Rione. È consigliata 

l’ubicazione di aree a parcheggi anche su via San Giuseppe, in modo da risolvere le criticità 

legate al sistema della sosta dei veicoli. 

Gli edifici in progetto dovranno tenere in considerazione gli allineamenti esistenti in modo 

da non alterare la morfologia del luogo.  
 

Prestazioni pubbliche attese Cessione del 50% dell’AT4 all’amministrazione comunale: realizzazione di nuovi spazi a 

verde e per la sosta. 

Realizzazione di una quota di SLP in regime di edilizia convenzionata. Aumento della per-

meabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superficie impermeabile.  

Modalità per la tutela e conserva-

zione della cresta morenica (art. 

51 comma 3 delle NTA del PTCP di 

Milano) 

La progettazione dell’ambito di trasformazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 
- non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione a partire 

dall’orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza 

della stessa. In presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale 

fascia dovrà essere raddoppiata; 

- non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei cordoni morenici e cri-

nali. Sui loro fianchi l’altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare la 

quota delle culminazioni suddette; 

- deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al 

mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di 

maggior rilievo quali solchi vallivi, paleo alvei, scarpate morfologiche. 
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1.1.4. AT14 – Via XXIV^ Maggio 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT14 – Via XXIV^ Maggio 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rifunzionalizzazione  
 

Localizzazione ambito Rione Centro: Via XXIV^ Maggio, via Cadorna 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’AT14 rappresenta una porzione di 

territorio comunale ormai priva di 

un’identità specifica, caratterizzata 

da fenomeni di degrado urbanisti-

co/ambientale a seguito della di-

smissione dell’attività produttiva. 

Attualmente, l’ambito di trasforma-

zione si presenta molto denso e po-

co permeabile.  

L’AT14 si colloca nel rione Centro: 

tale localizzazione attribuisce 

all’ambito un ruolo strategico nella 

riqualificazione del territorio co-

munale di Verano Brianza. La ces-

sione del 50% della superficie terri-

toriale all’amministrazione comu-

nale consentirà la realizzazione di 

un’area a verde, oggi carente in 

questa porzione di territorio. Inol-

tre, la trasformazione proposta 

consentirà di diminuire la densità 

edilizia sul lotto. In sede di predi-

sposizione del progetto di trasfor-

mazione dovranno essere svolte 

delle analisi per verificare la pre-

senza di eventuali elementi di ar-

cheologia industriale da valorizzare 

e conservare. 

Ortofoto dell’ambito 

 
 

Obiettivi Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto dismessa. La 
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trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione Centro in 

modo da incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello svagarsi. 

Inoltre, la trasformazione contribuirà al cambiamento della percezione urbana di questo 

spazio con la realizzazione di nuovi servizi per la collettività. 
 

Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso am-
messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-

messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 

 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo Piano attuativo  

Parametri non specificati Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 

Superficie territoriale (mq) 8.650 

Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Incrementi premiali dell’indice 

territoriale 

In base alla classe energetica dell’edificio: 

+ 0.03 mq/mq se l’edificio viene progettato in classe B  

Indice territoriale max 0.23 mq/mq 

Edilizia convenzionata  15% della SLP realizzabile 

Altezza max L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza delle 

costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi Cessione di 50% della superficie territoriale all’amministrazione comunale. In questa por-

zione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato de-

ve realizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nel 50% privato, 

principalmente parcheggi interrati nel sottosuolo e aree a verde nel soprassuolo. Non è 

escluso lo scomputo oneri. Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destina-

re a servizi è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 70% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenu-

te specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permetto-

no un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area  

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione dei pozzi. 
 

Criteri insediativi indicativi Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della 

sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare ter-

mico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-
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sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ri-

conoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti 

e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici 

e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimen-

tati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi am-

biti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni 

progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi per la sosta dovranno essere previsti di attestazione su Via Cadorna e su via XXIV^ 

Maggio, mentre l’area a verde si potrebbe localizzare su via XXIV^ Maggio in quanto su 

quest’asse viario non sono presenti aree verdi attrezzate. 
 

Prestazioni pubbliche attese Cessione del 50% dell’AT14 all’Amministrazione Comunale: realizzazione di nuovi spazi a 

verde e per la sosta. 

Realizzazione di una quota di SLP in regime di edilizia convenzionata. 

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superfi-

cie impermeabile. 
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1.1.5. AT19 - Alpe 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT19 – Alpe 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rifunzionalizzazione  
 

Localizzazione ambito Rione Valassina: Viale Monza, Via Furlanelli 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’AT19 rappresenta una porzione di 

territorio comunale ormai priva di 

un’identità specifica, caratterizzata da 

fenomeni di degrado urbanisti-

co/ambientale a seguito della dismis-

sione dell’attività produttiva. Attual-

mente, l’ambito di trasformazione si 

presenta molto denso e poco per-

meabile.  

L’AT19 si colloca nel Rione Valassina e 

su due lati (nord – est) confina con il 

comune di Giussano, dove sono pre-

senti tessuti residenziali. Per cui la 

trasformazione si ritiene compatibile 

con l’intorno, risolvendo la commi-

stione fra produttivo-residenza e ser-

vizi presenti all’oggi. 

Ortofoto dell’ambito 

 

 

 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto dismessa. 

La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione Valas-

sina in modo da incidere positivamente sulla qualità dell’abitare, del lavorare e dello sva-

garsi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al cambiamento della percezione urbana di 

questo spazio.  
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione 
Destinazioni 

d’uso am-
messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terzia-

rie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-

messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo  

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 
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Superficie territoriale (mq) 5.091 

Indice territoriale base 0.20 mq/mq 

Incrementi premiali dell’indice 

territoriale 

In base alla classe energetica dell’edificio: 

+ 0.03 mq/mq se l’edificio viene progettato in classe B  

Indice territoriale max 0.23 mq/mq 

Edilizia convenzionata  15% della SLP realizzabile 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed aree 

scoperte di pertinenza delle co-

struzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi 

Cessione di 50% della superficie territoriale all’amministrazione comunale. In questa por-

zione, prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato 

deve realizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nel 50% pri-

vato, principalmente parcheggi interrati nel sottosuolo e aree a verde nel soprassuolo. 

Non è escluso lo scomputo oneri. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi è pari a 25 

mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 70% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono conte-

nute specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che per-

mettono un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto 

di intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento 

della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e sola-

re termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomas-

sa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-

sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità 

riconoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti 

e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici 

e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimen-

tati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi 

ambiti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari solu-

zioni progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Le aree per servizi si potranno collocare nella parte a nord dell’ambito, in prossimità di 

tessuti residenziali esistenti in modo da migliorare ed aumentare la qualità dei servizi.  
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 50% dell’AT19 all’amministrazione comunale: realizzazione di nuovi spazi a 

verde e per la sosta. 

Realizzazione di una quota di SLP in regime di edilizia convenzionata. 
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Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della super-

ficie impermeabile. 
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1.2. Ambiti di trasformazione di iniziativa pubblica 

1.2.1. AT16 – Via Grandi 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT16 – Via Grandi  
Classificazione At Ambito di trasformazione di iniziativa pubblica 
 

Localizzazione ambito Rione Caviana: Via A. Grandi 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 È presente un solo ambito che ricade in questa 

classificazione. L’area si colloca nel rione della 

Caviana ed è intenzione dell’Amministrazione 

Comunale procedere su tale ambito 

all’accoglimento in un’unica parte del lotto delle 

aree di proprietà pubblica, alternate e divise a 

lotti di proprietà privata. Tale Ambito di Trasfor-

mazione consegue vantaggi tanto per la parte 

pubblica che accorpa le finalizzate aree a servizi, 

che per la parte privata a cui è stata data la facol-

tà di procedere con l’edificazione dei lotti. Tale 

Ambito di Trasformazione è identificato con due 

perimetri: il primo che identifica l’area oggetto di 

concertazione fra pubblico e privato, il secondo 

che identifica l’area sulla quale applicare l’indice 

territoriale determinato in 0.17 mq/mq. 

La parte di ambito che genera SLP è quella indi-

viduata con tratteggio nell’ortofoto seguente. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Accorpare in un unico ambito le aree di proprietà comunale in modo che si possano fruire 

maggiormente, lasciando ai privati la possibilità di edificare. Il piano è di iniziativa pubblica in 

quanto è necessario ridistribuire le funzioni e le destinazioni d’uso all’interno dell’AT16. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista (ai 

sensi della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Parametri non specificati Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumen-
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to attuativo 

Superficie territoriale (mq) 5.774  

Superficie territoriale che gene-

ra SLP (mq) 

3.217 

Indice territoriale base 0.17 mq/mq 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza del-

le costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi 

L’area a servizi che viene identificata in aggiunta a quella esistente è pari a circa 1110 mq. In 

questa quota rientra già l’area a standard generata dalla popolazione teorica insediabile cal-

colata con il valore di 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di 

sottrazione di aree agricole allo 

stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni  

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsio-

ne di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e 

di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la 

localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP dovrà avvenire nella parte tratteggiata evidenziata nell’ortofoto, 

secondo gli allineamenti degli edifici esistenti. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Accorpamento in un unico ambito delle proprietà comunali che oggi si presentano alternate 

a proprietà private. In questo modo è possibile ampliare il servizio esistente senza ricorrere 

all’esproprio, bensì utilizzando meccanismi compensativi. 
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1.3. Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 

1.3.1. AT6 – Molino Filo 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT6 – Molino Filo  
Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocalizza-

zione delle funzioni insediate riguardano attività 

produttive presenti all’interno del Parco Regio-

nale della Valle del Lambro: esse si pongono in 

contrasto con l’ambiente naturale ed è intenzio-

ne dell’amministrazione rilocalizzare in contesti 

più idonei con lo scopo di porre fine alla commi-

stione funzionale fra attività produttive e am-

biente naturale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizzazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività produt-

tiva a delocalizzarsi negli AT prevalentemente re-

sidenziali o produttivi, mantenendo in loco solo 

una minima quantità di SLP da destinare a fun-

zioni compatibili con il PTC Valle Lambro. 

L’AT6 si colloca nei pressi del Molino Filo e come 

si può notare dall’ortofoto è un ambito di di-

mensioni rilevanti che si estende fino al confine 

con Giussano. Con la delocalizzazione 

dell’attività produttiva si recupererà a verde una 

buona porzione del lotto. Nell’insediamento di 

funzioni compatibili bisognerà porre attenzione 

alla tutela e valorizzazione degli eventuali ele-

menti di archeologia industriale-manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la delo-

calizzazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali ele-

menti di archeologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscen-

za della Valle del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente 

l’insediamento di funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella 

progettazione all’ambiente naturale di riferimento.  
 

Funzioni previste Valle Lambro 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X    

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sen-

si della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-

messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti 

NTA del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello stru-

mento attuativo 

Superficie territoriale (mq) 8.317 

SLP consentita 

70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di 

trasformazione produttivi e/o residenziali. 

La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono presenti in premessa al presente do-

cumento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione 

di atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di ri-

localizzazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepi-

mento degli ambiti di atterraggio. La SLP che viene spostata non è soggetta alla correspon-

sione dello standard strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza delle 

costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve rea-

lizzare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo sta-

to di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
 

Vincoli gravanti sull’area: 
- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
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- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: area di rispetto di 150 mt dei fiumi (lettera c, art. 142); 
- D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.: boschi (lettera g, art. 142). 

 

Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della 

sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare ter-

mico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previ-

sione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento at-

tuativo, dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeolo-

gia industriale o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ri-

conoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e 

di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e 

la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati 

dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambi-

ti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni 

progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da man-

tenere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno im-

portanti dal punto di vista ambientale. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in que-

sto modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto 

ogni aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e 

ambientali. 
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1.3.2. AT7 – Molino Filo - Lambro 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT7 – Molino Filo - Lambro 

Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocaliz-

zazione delle funzioni insediate riguardano at-

tività produttive presenti all’interno del parco 

regionale della Valle del Lambro: esse si pon-

gono in contrasto con l’ambiente naturale ed è 

intenzione dell’amministrazione rilocalizzarle in 

contesti più idonei con lo scopo di porre fine 

alla commistione funzionale fra attività produt-

tive e ambiente naturale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività pro-

duttiva a delocalizzarsi negli AT prevalente-

mente residenziali o produttivi, mantenendo in 

loco solo una minima quantità di SLP da desti-

nare a funzioni compatibili con il PTC Valle 

Lambro. 

L’AT7 si colloca nei pressi del Molino Filo e in 

prossimità dell’ambito di trasformazione AT6. 

Questi due interventi di rilocalizazione degli 

ambiti produttivi consentiranno alla località 

Molino Filo di qualificarsi maggiormente dal 

punto di vista ambientale e paesaggistico. Con 

la delocalizzazione dell’attività produttiva si re-

cupererà a verde una buona porzione del lotto. 

Nell’insediamento di funzioni compatibili biso-

gnerà porre attenzione alla tutela e valorizza-

zione degli eventuali elementi di archeologia 

industriale-manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la deloca-

lizzazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali elementi di 

archeologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscenza della Val-

le del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente l’insediamento di 

funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella progettazione 

all’ambiente naturale. 
 

Funzioni previste Valle Lambro 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso ammes-

se 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X    

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AR-
TIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN-
DUSTRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO 
CARBURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti 

NTA del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 1643 

SLP consentita 

70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di tra-

sformazione produttivi e/o residenziali. 

La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono presenti in premessa al presente docu-

mento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento de-

gli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza delle 

costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve realiz-

zare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di 

sottrazione di aree agricole allo 

stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
 

Vincoli gravanti sull’area: 
- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
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- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: area di rispetto di 150 mt dei fiumi (lettera c, art. 142). 

 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento attuativo, 

dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeologia indu-

striale o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da mante-

nere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno impor-

tanti dal punto di vista ambientale. 

L’area da destinare a parcheggi si potrà collocare nella porzione a nord del lotto, mentre 

l’area a verde si potrebbe localizzare nella parte ad est dell’ambito, in prossimità dell’asta del 

fiume Lambro. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in questo 

modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto ogni 

aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e ambientali. 

Prescrizioni Verifica della normativa di cui all’art. 30 e 39 del PAI che viene ritenuta prevalente rispetto al-

la normativa comunale. 
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1.3.3. AT8 – Molino Resica 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT8 – Molino Resica 

Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocalizza-

zione delle funzioni insediate riguardano attività 

produttive presenti all’interno del parco regionale 

della Valle del Lambro: esse si pongono in contra-

sto con l’ambiente naturale ed è intenzione 

dell’amministrazione rilocalizzarle in contesti più 

idonei con lo scopo di porre fine alla commistione 

funzionale fra attività produttive e ambiente natu-

rale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizzazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività produtti-

va a delocalizzarsi negli AT prevalentemente resi-

denziali o produttivi, mantenendo in loco solo una 

minima quantità di SLP da destinare a funzioni 

compatibili con il PTC Valle Lambro. 

L’AT8 si colloca nei pressi del Molino Resica ed è 

raggiungibile tramite una strada secondaria che 

dalla via dei Mulini risale. È diviso dall’abitato prin-

cipale di Verano Brianza da una fitta fascia boscata. 

Con la delocalizzazione dell’attività produttiva si 

recupererà a verde una buona porzione del lotto. 

Nell’insediamento di funzioni compatibili bisognerà 

porre attenzione alla tutela e valorizzazione degli 

eventuali elementi di archeologia industriale-

manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la delo-

calizzazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali ele-

menti di archeologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscen-

za della Valle del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente 

l’insediamento di funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella 

progettazione all’ambiente naturale. 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Funzioni previste Valle Lambro 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti NTA 

del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 2.694 

SLP consentita 70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di tra-
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sformazione produttivi e/o residenziali. 

La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono presenti in premessa al presente docu-

mento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento degli 

ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si collo-

ca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve realizza-

re la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni residen-

ziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
- D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.: boschi (lettera g, art. 142). 

 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-
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struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento attuativo, 

dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeologia industria-

le o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pubbli-

ci e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità riconoscibile 

dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti di 

trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni progettuali 

e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in Valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da mante-

nere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno impor-

tanti dal punto di vista ambientale. 

L’area da destinare a parcheggi potrà ricalcare l’attuale localizzazione in quanto si presenta 

pianeggiante e adiacente la viabilità di collegamento con via dei Mulini. La possibile localizza-

zione dell’area a verde potrebbe essere nella parte a sud del lotto, in continuità del bosco esi-

stente. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in questo 

modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto ogni 

aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e ambientali. 
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1.3.4. AT9 – Via dei Mulini 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT9 – Via dei Mulini 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocalizza-

zione delle funzioni insediate riguardano attività 

produttive presenti all’interno del parco regiona-

le della Valle del Lambro: esse si pongono in con-

trasto con l’ambiente naturale ed è intenzione 

dell’amministrazione rilocalizzarle in contesti più 

idonei con lo scopo di porre fine alla commistio-

ne funzionale fra attività produttive e ambiente 

naturale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizzazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività produt-

tiva a delocalizzarsi negli AT prevalentemente re-

sidenziali o produttivi, mantenendo in loco solo 

una minima quantità di SLP da destinare a fun-

zioni compatibili con il PTC Valle Lambro. 

L’AT9 si colloca nei pressi del Molino Bistorgio. 

Con la delocalizzazione dell’attività produttiva si 

recupererà a verde una buona porzione del lotto. 

Nell’insediamento di funzioni compatibili biso-

gnerà porre attenzione alla tutela e valorizzazio-

ne degli eventuali elementi di archeologia indu-

striale-manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la delocaliz-

zazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali elementi di ar-

cheologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscenza della Valle 

del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente l’insediamento di 

funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella progettazione 

all’ambiente naturale. 
 

Funzioni previste Valle Lambro 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
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Parametri urbanistici 

Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti NTA 

del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 5.978 

SLP consentita 

70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di tra-

sformazione produttivi e/o residenziali. 

La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono presenti in premessa al presente docu-

mento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento degli 

ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si collo-

ca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve realizza-

re la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni residen-

ziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 
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- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: area di rispetto di 150 mt dei fiumi (lettera c, art. 142); 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: boschi (lettera g, art. 142). 
-  

 

Criteri insediativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento attuativo, 

dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeologia industria-

le o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pubbli-

ci e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità riconoscibile 

dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti di 

trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni progettuali 

e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in Valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da mante-

nere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno impor-

tanti dal punto di vista ambientale. Gli edifici si potranno collocare nella parte più interna del 

lotto. 

L’area da destinare a parcheggi si potrà collocare nei pressi di via dei Mulini, allargando ove 

possibile il sedime stradale cercano di porre rimedio alle difficoltà viabilistiche presenti allo 

stato di fatto e cercando di dare continuità alle piste ciclopedonali, oggi presenti a tratti per 

mancanza di idonei spazi. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in questo 

modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto ogni 

aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e ambientali. 
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1.3.5. AT10 – Molino Ponte 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT10 – Molino Ponte 

Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocaliz-

zazione delle funzioni insediate riguardano at-

tività produttive presenti all’interno del parco 

regionale della Valle del Lambro: esse si pon-

gono in contrasto con l’ambiente naturale ed è 

intenzione dell’amministrazione rilocalizzarle in 

contesti più idonei con lo scopo di porre fine 

alla commistione funzionale fra attività produt-

tive e ambiente naturale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizzazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività pro-

duttiva a delocalizzarsi negli AT prevalente-

mente residenziali o produttivi, mantenendo in 

loco solo una minima quantità di SLP da desti-

nare a funzioni compatibili con il PTC Valle 

Lambro. 

L’AT10 si colloca nei pressi del Molino Ponte, in 

aderenza al nucleo antico del molino, in parte 

abitato attualmente. L’ambito si colloca a ri-

dosso della via dei Mulini, molto trafficata e 

che presenta nel tratto iniziale problemi di 

congestione e intasamento fra veicoli, data la 

sezione ristretta della via. 

Con la delocalizzazione dell’attività produttiva 

si recupererà a verde una buona porzione del 

lotto e si cercherà di porre soluzione ai princi-

pali problemi viabilistici, con un arretramento 

dei corpi di fabbrica. 

Nell’insediamento di funzioni compatibili biso-

gnerà porre attenzione alla tutela e valorizza-

zione degli eventuali elementi di archeologia 

industriale-manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la deloca-

lizzazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali elementi 

di archeologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscenza della 

Valle del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente 

l’insediamento di funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella 

progettazione all’ambiente naturale. 
 

Funzioni previste Valle Lambro 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso ammes-

se 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti 

NTA del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumen-

to attuativo 

Superficie territoriale (mq) 3.123 

SLP consentita 

70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di tra-

sformazione produttivi e/o residenziali. 

La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono presenti in premessa al presente do-

cumento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di riloca-

lizazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento 

degli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed aree 

scoperte di pertinenza delle co-

struzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve realiz-

zare la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di sot-

trazione di aree agricole allo stato 

di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
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- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: area di rispetto di 150 mt dei fiumi (lettera c, art. 142). 

 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsio-

ne di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento attua-

tivo, dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeologia 

industriale o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e 

di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la 

localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in Valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da man-

tenere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno im-

portanti dal punto di vista ambientale.  

L’area da destinare a parcheggi si potrà collocare nei pressi di via dei Mulini, allargando ove 

possibile la sezione stradale cercano di porre rimedio alle difficoltà viabilistiche presenti allo 

stato di fatto e cercando di dare continuità alle piste ciclopedonali, oggi presenti a tratti per 

mancanza di idonei spazi. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in que-

sto modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto 

ogni aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e am-

bientali. 

Prescrizioni 
Verifica della normativa di cui all’art. 30 e 39 del PAI che viene ritenuta prevalente rispetto 

alla normativa comunale. 
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1.3.6. AT11 – Via Garibaldi 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT11 – Via Garibaldi 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
 

Localizzazione ambito Rione Valle Lambro: Via dei Mulini 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gli ambiti di trasformazione definiti di rilocalizza-

zione delle funzioni insediate riguardano attività 

produttive presenti all’interno del parco regionale 

della Valle del Lambro: esse si pongono in contra-

sto con l’ambiente naturale ed è intenzione 

dell’amministrazione rilocalizzarle in contesti più 

idonei con lo scopo di porre fine alla commistione 

funzionale fra attività produttive e ambiente na-

turale tutelato. 

Questi ambiti sono definiti di rilocalizzazione in 

quanto si incentiva il titolare dell’attività produt-

tiva a delocalizzarsi negli AT prevalentemente re-

sidenziali o produttivi, mantenendo in loco solo 

una minima quantità di SLP da destinare a funzio-

ni compatibili con il PTC Valle Lambro. 

L’AT11 si colloca nei pressi del Molino Ponte, in 

prossimità del comune di Carate Brianza. Attual-

mente, l’ambito si presenta dismesso e in stato di 

progressivo degrado e abbandono. Con la deloca-

lizzazione dell’attività produttiva si recupererà a 

verde una buona porzione del lotto e si realizze-

ranno dei parcheggi, oggi carenti in località Moli-

no Ponte. Nell’insediamento di funzioni compati-

bili bisognerà porre attenzione alla tutela e valo-

rizzazione degli eventuali elementi di archeologia 

industriale-manifatturiera. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Ridare naturalità ad una porzione della Valle del Lambro compromessa, favorendo la delocaliz-

zazione in altri ambiti delle attività insediate. Tutelare e valorizzare gli eventuali elementi di ar-

cheologia industriale. Promuovere una differente forma di fruizione e conoscenza della Valle 

del Lambro come ambiente di naturalità e di cultura. A tal fine si consente l’insediamento di 

funzioni compatibili con il PTC valle Lambro, prestando attenzione nella progettazione 

all’ambiente naturale. 
 

Funzioni previste Valle Lambro  

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammes-

se individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo 
Programma convenzionato di Riqualificazione, previsto dall’art. 5 comma VI^ delle vigenti NTA 

del PTC del Parco Valle Lambro 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 1.690 

SLP consentita 

70% della SLP esistente di cui il 25% max in Valle Lambro e il restante 75% negli ambiti di tra-

sformazione produttivi e/o residenziali. La definizione delle modalità di calcolo della SLP sono 

presenti in premessa al presente documento.  

È facoltà del proprietario la scelta della destinazione della SLP da spostare: potrebbe essere 

tutta residenziale, tutta produttiva oppure in parte residenziale e in parte produttiva. La SLP 

che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di atter-

raggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocalizazione 

va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento degli ambiti 

di atterraggio. La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard 

strategico. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si collo-

ca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Servizi 

Cessione del 60% della superficie territoriale all’amministrazione comunale, previa bonifica 

ambientale attuata secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente In questa porzione, 

prima di effettuare le cessioni alla pubblica amministrazione, l’operatore privato deve realizza-

re la quota di standard legata alla funzione che va ad insediare nella porzione privata  

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni residen-

ziali è pari a 25 mq/ab. 

Monetizzazione  Non ammessa 

Contributo di costruzione Corresponsione del 100% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Non dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
- Ricade all’interno del Parco Naturale della Valle del Lambro; 
- Ricade in ambito soggetto a vincolo idrogeologico; 
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- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: area di rispetto di 150 mt dei fiumi (lettera c, art. 142); 
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.: boschi (lettera g, art. 142). 

 

Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. In fase di redazione dello strumento attuativo, 

dovranno essere valutati gli edifici presenti, evidenziando gli elementi di archeologia industria-

le o quelli degni di essere salvaguardati e preservati. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pubbli-

ci e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità riconoscibile 

dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti di 

trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni progettuali 

e l’utilizzo di specifici materiali. 

La concentrazione della SLP in Valle Lambro dovrà avvenire prioritariamente in quegli edifici 

degni di tutela e conservazione. Nel caso in cui non ci sia patrimonio architettonico da mante-

nere, la concentrazione della SLP dovrà avvenire nelle porzioni più accessibili e meno impor-

tanti dal punto di vista ambientale. Gli edifici si potranno collocare nella parte più interna del 

lotto. 

L’area da destinare a parcheggi si potrà collocare nella parte a est dell’ambito, in prossimità 

del ponte che conduce ad Agliate. In questo modo si potrebbe risolvere la criticità legata 

all’assenza degli spazi per la sosta in questa località. Il verde potrebbe essere realizzato in con-

tinuità con il Parco delle Fontanelle. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 60% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale: in questo 

modo si recupererà una porzione di territorio protetto contribuendo a migliorare sotto ogni 

aspetto la Valle del Lambro, sia in termini di fruibilità che in termini paesaggistici e ambientali. 
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1.4. Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione urbana 

1.4.1. AT13 – Via Sabotino 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT13 – Via Sabotino 

Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione urbana 
 

Localizzazione ambito Rione Centro: Via Sabotino, Via Piave 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ricadono in questa categoria gli ambiti di tra-

sformazione che presentano attività produttive 

in essere, ma che si collocano all’interno del tes-

suto urbano consolidato residenziale, ponendo 

problemi di compatibilità fra funzioni insediate. 

Il PGT prevede la possibilità di delocalizzare la 

parte produttiva negli ambiti di trasformazione 

prevalentemente produttivi, consentendo di 

mantenere in loco una parte della SLP convertita 

in destinazione compatibili quali residenza e 

servizi. 

Allo stato di fatto, l’area si presenta molto densa 

con la presenza di edifici adibiti ad attività pro-

duttiva e gli spazi aperti residuali si presentano 

poco permeabili. 

L’AT13 si presenta intercluso fra tessuti preva-

lentemente residenziali. 

 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica del 

rione di riferimento 

 
  

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto produtti-

vo in contrasto con l’intorno. La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione 

complessiva del Rione Centro in quanto si andrà a delocalizzare l’attività produttiva, pre-

vedendo in loco funzioni compatibili quali residenza e servizi. Inoltre, la trasformazione 

contribuirà al cambiamento della percezione urbana di questo spazio in quanto la metà 

dell’ambito di trasformazione verrà ceduta all’amministrazione comunale per la realizza-

zione di servizi, principalmente aree a verde e aree per la sosta. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
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Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 10159 

SLP consentita e servizi 

70% della SLP esistente. 

Per gli ambiti di rilocalizzazione urbana sono previste due possibilità: 

- Possibilità 1: mantenere in loco il 50% della SLP per attività compatibili previste nelle 

schede d’ambito e il restante 50% della SLP può essere fatta atterrare negli ambiti di 

accoglimento della SLP produttivi. Il 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di 

trasformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale; 

- Possibilità 2: trasferire l’intera quota di SLP negli AT prevalentemente produttivi. 

Nell’area di origine, sul 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasformazio-

ne che rimane in capo il privato, la destinazione urbanistica sarà quelle del verde pri-

vato vincolato, mentre il restante 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di tra-

sformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale. 

Nella possibilità 1, sull’ambito di origine, la concentrazione della SLP deve avvenire sul 50% 

della St, mentre la restante porzione viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa boni-

fica ambientale in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il 50% della St ceduta 

comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab., ( il valore 

indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è 

riferito alla funzione insediata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventualmente per-

correre la strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la 

parte privata. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento de-

gli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Monetizzazione  Ammessa fino ad un massimo del 20% 

Contributo di costruzione Corresponsione dell’80% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
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Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi per parcheggio potranno essere localizzati in prossimità delle vie che delimitano 

l’ambito di trasformazione. L’area verde si potrebbe collocare in prossimità dell’area a verde 

privata esistente, in modo da evitare la frammentazione degli spazi non urbanizzati. 

Gli edifici in progetto dovranno riprendere gli allineamenti degli edifici esistenti in modo da 

non alterare la morfologia del luogo. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 50% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale. 

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superficie 

impermeabile. 
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1.4.2. AT15 – Via Grandi 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT15 – Via Grandi 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione urbana 
 

Localizzazione ambito Rione Caviana: Via A. Grandi 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 

Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’AT15 rappresenta un contesto pro-

duttivo edificato molti anni orsono  

dove ha sede l’attività imprenditoriale 

Edilmotta srl composta da una palaz-

zina uffici, magazzini e depositi per il 

ricovero dei mezzi e delle attrezzature 

impiegate nell’esercizio dell’attività 

edilizia ed immobiliare. 

Attualmente, l’ambito di trasforma-

zione si presenta denso e poco per-

meabile.  

L’AT15 si colloca nel rione Caviana e 

presenta l’accesso direttamente su via 

Grandi. La rifunzionalizzazione di 

quest’ambito permetterà di insediarvi 

funzioni compatibili con il contesto, 

aumentando la dotazione di servizi 

per l’intero Rione, a seguito della ces-

sione del servizio di progetto identifi-

cato con la sigla Pds_prog_7 più una 

striscia di 7 mt a partire da filo strada 

di via A. Grandi dell’AT15. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto produttiva in-

terclusa in tessuti prevalentemente residenziali. La trasformazione prevista comporterà una 

riqualificazione complessiva del Rione Caviana in modo da incidere positivamente sulla qua-

lità dell’abitare, del lavorare e dello svagarsi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al cam-

biamento della percezione urbana di questo spazio con la realizzazione di nuovi servizi per la 

collettività. Acquisire l’area di progetto Pds_prog_7 (mq. indicativi 1172.92) come aree a 

servizi derivante dall’AT di rilocalizzazione urbana e realizzare su Via Grandi, a filo strada, 

spazi per la sosta dei veicoli. 
 

Funzioni previste 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazio-
ni d’uso non 

ammessa 
ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terzia-

rie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la fun-

zione prevalente prevista (ai sensi 

della D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni am-
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messe individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 
 
 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Parametri non specificati Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumen-

to attuativo 

Superficie territoriale (mq) 2.002 

Servizi La cessione di aree per servizi nel caso dell’AT15 è identificata nella tavola dei servizi di pro-

getto come Pds_prog_7. Inoltre, come area servizi sull’AT15 deve essere ceduta una striscia 

di profondità di7 mt per tutta la lunghezza dell’ambito su via A. Grandi per la realizzazione di 

spazi per la sosta. 

SLP consentita e servizi 70% della SLP esistente. 

Per gli ambiti di rilocalizzazione urbana sono previste due possibilità: 

- Possibilità 1: mantenere in loco il 50% della SLP per attività compatibili previste nel-

le schede d’ambito e il restante 50% della SLP può essere fatta atterrare negli ambiti 

di accoglimento della SLP produttivi. Il 50% della Superficie Territoriale dell’ambito 

di trasformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale; 

- Possibilità 2: trasferire l’intera quota di SLP negli AT prevalentemente produttivi. 

Nell’area di origine, sul 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasformazio-

ne che rimane in capo il privato, la destinazione urbanistica sarà quelle del verde 

privato vincolato, mentre il restante 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di 

trasformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale. 

Nella possibilità 1, sull’ambito di origine, la concentrazione della SLP deve avvenire sul 50% 

della St, mentre la restante porzione viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa bo-

nifica ambientale in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il 50% della St cedu-

ta comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab., ( il va-

lore indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello stan-

dard è riferito alla funzione insediata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realiz-

zare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventual-

mente percorrere la strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte 

pubblica e la parte privata. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento de-

gli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Altezza max L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Monetizzazione  Ammessa fino ad un massimo del 20% 

Contributo di costruzione Corresponsione dell’80% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Dovuto 
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Classe di fattibilità geologica Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione dei pozzi. 

 
 

Criteri insediativi indicativi  Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsio-

ne di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione. 

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e 

di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la 

localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

La cessione delle aree per servizi riguarda l’ambito di progetto nei pressi della scuola secon-

daria di primo grado.  

Nell’AT15 gli edifici si dovranno collocare nella parte più interna del lotto, seguendo 

l’allineamento e riprendendo l’orientamento degli edifici esistenti. 
 

Prestazioni pubbliche attese Cessione del 50% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale. 

Acquisizione del servizio di progetto n. 7 che si colloca nei pressi la scuola secondaria di pri-

mo grado. 

Realizzazione di spazi per la sosta su via A. Grandi. 

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superficie 

impermeabile. 
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1.4.3. AT17 – Via Repubblica 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT17 – Via Repubblica 

Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizzazione urbana 
 

Localizzazione ambito Rione Caviana: Via Fermi, Via Repubblica 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ricadono in questa categoria gli ambiti di tra-

sformazione che presentano attività produttive 

in essere, ma che si collocano all’interno del 

tessuto urbano consolidato residenziale, po-

nendo problemi di compatibilità fra funzioni 

insediate. 

Il PGT prevede la possibilità di delocalizzare la 

parte produttiva negli ambiti di trasformazione 

prevalentemente produttivi, consentendo di 

mantenere in loco una parte della SLP conver-

tita in destinazione compatibili quali residenza 

e servizi. 

Allo stato di fatto, l’area si presenta molto 

densa con la presenza di edifici adibiti ad attivi-

tà produttiva e gli spazi aperti residuali si pre-

sentano poco permeabili. 

L’AT17 si presenta intercluso fra tessuti preva-

lentemente residenziali. 

 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto produttivo in 

contrasto con l’intorno. La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione comples-

siva del Rione Caviana in quanto si andrà a delocalizzare l’attività produttiva, prevedendo in 

loco funzioni compatibili quali residenza e servizi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al 

cambiamento della percezione urbana di questo spazio in quanto la metà dell’ambito di tra-

sformazione verrà ceduta all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi, princi-

palmente aree a verde. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X    

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo Piano attuativo 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 4538 

SLP consentita e servizi 

70% della SLP esistente. 

Per gli ambiti di rilocalizzazione urbana sono previste due possibilità: 

- Possibilità 1: mantenere in loco il 50% della SLP per attività compatibili previste nelle 

schede d’ambito e il restante 50% della SLP può essere fatta atterrare negli ambiti di 

accoglimento della SLP produttivi. Il 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di 

trasformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale; 

- Possibilità 2: trasferire l’intera quota di SLP negli AT prevalentemente produttivi. 

Nell’area di origine, sul 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasformazio-

ne che rimane in capo il privato, la destinazione urbanistica sarà quelle del verde pri-

vato vincolato, mentre il restante 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di tra-

sformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale. 

Nella possibilità 1, sull’ambito di origine, la concentrazione della SLP deve avvenire sul 50% 

della St, mentre la restante porzione viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa boni-

fica ambientale in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il 50% della St ceduta 

comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab., ( il valore 

indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è 

riferito alla funzione insediata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventualmente per-

correre la strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la 

parte privata. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento de-

gli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Monetizzazione  Ammessa fino ad un massimo del 20% 

Contributo di costruzione Corresponsione dell’80% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Dovuto 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi indicativi  Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 
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intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsio-

ne di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

I parcheggi potranno essere realizzati in parte su via Fermi e in parte su via Repubblica. L’area 

a verde potrebbe essere prevista su via Fermi, in modo che sia più facilmente accessibile e 

fruibile da parte degli abitanti del Rione. Pertanto gli edifici si potrebbero collocare nella par-

te più prossima a via Repubblica: essi dovranno riprendere gli allineamenti degli edifici esi-

stenti in modo da non alterare la morfologia del luogo. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 50% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale. 

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superficie 

impermeabile. 
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1.4.4. AT18 – Barzaghi 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT18 – Barzaghi 
Classificazione At Ambito di trasformazione di rilocalizazione urbana 
 

Localizzazione ambito Rione Madonnina: Via Petrarca 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area: docu-

mentazione fotografica 

Immagine localizzazione AT nel ter-

ritorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ricadono in questa categoria gli ambiti di trasforma-

zione che presentano attività produttive in essere, 

ma che si collocano all’interno del tessuto urbano 

consolidato residenziale, ponendo problemi di com-

patibilità fra funzioni insediate. 

Il PGT prevede la possibilità di delocalizare la parte 

produttiva negli ambiti di trasformazione prevalen-

temente produttivi, consentendo di mantenere in 

loco una parte della SLP convertita in destinazione 

compatibili quali residenza e servizi. 

Allo stato di fatto, l’area si presenta molto densa con 

la presenza di edifici adibiti ad attività produttiva e 

gli spazi aperti residuali si presentano poco permea-

bili. 

L’AT18 si localizza nei pressi del centro sportivo co-

munale e del policlinico. 

Sulla SLP che rimane in loco è prevista la realizzazio-

ne di residenza sociale 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della ta-

vola strategica 

del rione di rife-

rimento 

 
 

Obiettivi 

Valorizzazione urbanistica, ambientale e territoriale di una porzione di tessuto produttivo in contrasto con 

l’intorno. La trasformazione prevista comporterà una riqualificazione complessiva del Rione Madonnina in 

quanto si andrà a de localizzare l’attività produttiva, prevedendo in loco funzioni compatibili quali residenza 

e servizi. Inoltre, la trasformazione contribuirà al cambiamento della percezione urbana di questo spazio in 

quanto la metà dell’ambito di trasformazione verrà ceduta all’amministrazione comunale per la realizzazio-

ne di servizi, principalmente aree a verde. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X  

(solo residenza 

sociale) 

 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X    

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X    

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 

 
 

Parametri urbanistici 
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Strumento attuativo Piano attuativo 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 6.254 

SLP consentita e servizi 

70% della SLP esistente. 

Per gli ambiti di rilocalizzazione urbana sono previste due possibilità: 

- Possibilità 1: mantenere in loco il 50% della SLP per attività compatibili previste nelle 

schede d’ambito e il restante 50% della SLP può essere fatta atterrare negli ambiti di 

accoglimento della SLP produttivi. Il 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di 

trasformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale; 

- Possibilità 2: trasferire l’intera quota di SLP negli AT prevalentemente produttivi. 

Nell’area di origine, sul 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di trasformazio-

ne che rimane in capo il privato, la destinazione urbanistica sarà quelle del verde pri-

vato vincolato, mentre il restante 50% della Superficie Territoriale dell’ambito di tra-

sformazione viene ceduta, secondo le modalità stabilite in convenzione, 

all’amministrazione comunale. 

Nella possibilità 1, sull’ambito di origine, la concentrazione della SLP deve avvenire sul 50% 

della St, mentre la restante porzione viene ceduta all’Amministrazione Comunale, previa boni-

fica ambientale in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il 50% della St ceduta 

comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab., ( il valore 

indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è 

riferito alla funzione insediata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventualmente per-

correre la strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la 

parte privata. 

La SLP che viene spostata deve rispettare le norme previste negli ambiti di trasformazione di 

atterraggio: per cui si rimanda ad esse per i parametri urbanistici. Nel caso degli At di rilocali-

zazione va effettuata la verifica della SLP da spostare in base alla capacità di recepimento de-

gli ambiti di atterraggio. 
La SLP che viene spostata non è soggetta alla corresponsione dello standard strategico. 

Il valore pro-capite da utilizzare nel calcolo dell’area da destinare a servizi per funzioni resi-

denziali è pari a 25 mq/ab. 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la correspon-

sione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Monetizzazione  Ammessa fino ad un massimo del 20% 

Contributo di costruzione Corresponsione dell’80% del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Non dovuto 

Standard strategico Dovuto 
 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 
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Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione dei pozzi. 

 

Criteri insediativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi a parcheggio e le aree a verde si potrebbero localizzare su via Petrarca in modo da 

migliorare l’attuale dotazione di servizi su questa via. Pertanto, la SLP dovrà essere concentra-

ta nella parte più interna del lotto e il progetto dovrà tenere in considerazione la morfologia 

del luogo. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione del 50% dell’AT all’amministrazione comunale, previa bonifica ambientale.  

Realizzazione di mini alloggi per anziani  

Aumento della permeabilità degli spazi urbani, con conseguente diminuzione della superficie 

impermeabile. 
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1.5. Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali 

1.5.1. AT2 – Via Padania 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT2 – Via Padania 

Classificazione At Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale 
 

Localizzazione ambito Rione San Giuseppe: Via Padania 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’AT2 si presenta come lotto libero da edificato 

allo stato attuale. Si tratta di prati permanente, 

senza caratteristiche di pregio ambientale e pae-

saggistiche.  

Si presenta intercluso nell’urbanizzato: su due 

lati confina con tessuti prevalentemente resi-

denziali. In tale ambito saranno messi in campo 

azioni di mitigazione ambientale per ridurre gli 

impatti negativi generati dalla presenza dell’asse 

infrastrutturale della Valassina. 

Ortofoto dell’ambito 

 

 

 

Stralcio della tavola del rione  
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di riferimento  

 
 

Obiettivi 

Definizione di una trama urbana compiuta, rispettando le caratteristiche morfologiche e tipolo-

giche del rione San Giuseppe. Su una porzione di quest’ambito potrebbe atterrare una parte 

della SLP generata dagli ambiti di trasformazione di rilocalizazione della Valle del Lambro. Per-

tanto con questi ambiti di trasformazione si perseguono due obiettivi principali: il primo è quel-

lo relativo alla definizione di un confine netto fra urbanizzato e non urbanizzato ed il secondo è 

quello di contribuire in parte, con l’atterraggio di SLP degli ambiti presenti in Valle Lambro, alla 

rinaturalizzazione dell’ambiente di origine aumentando le valenze paesaggistiche e ambientali 

delle aree ricadenti nel parco. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per 

la funzione prevalente pre-

90% massimo di R1 – Abitazioni 
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vista (ai sensi della D.G.R. 

01.10.2008) 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse in-

dividuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento at-

tuativo 

Superficie territoriale (mq) 6.320 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si colloca 

in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati 

ed aree scoperte di perti-

nenza delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazio-

ne 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corresponsio-

ne di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite dall’amministrazione, 

esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione . 

Maggiorazione del contri-

buto di costruzione  per in-

terventi di sottrazione di 

aree agricole allo stato di 

fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 

Classe di fattibilità geologi-

ca 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute spe-

cifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- Ricade all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro; 
- Ricade all’interno di area a rischio archeologico. 

 

Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di inter-

vento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della sostenibilità 

degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, costruzioni con 

elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione di 

spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pubblici e 

spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità riconoscibile dello 

spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la localiz-

zazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati dovranno pri-

vilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. Al fine di garantire il coordinamento 

delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti di trasformazione, l’amministrazione po-

trà imporre l’adozione di particolari soluzioni progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi a parcheggio e le aree a verde si potrebbero localizzare nella parte più a sud del lotto in 

modo che siano più facilmente accessibili e fruibili. Dovrà essere realizzata la viabilità di accesso 
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all’AT2. Gli edifici in progetto dovranno rispettare gli allineamenti e gli arretramenti presenti.  
 

Prestazioni pubbliche atte-

se 

Cessione di una porzione dell’AT all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi. 

Rinaturalizzazione di porzioni nella Valle Lambro a seguito dello spostamento della SLP da essi 

generata negli ambiti di trasformazione residenziali. 

AT CHE NON PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla superficie territoriale (di seguito, St) 

l’indice territoriale (di seguito, It) di 0.10 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. L’area da cedere all’Amministrazione Co-

munale è pari al 60% della St, che comprende già la quota di standard calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il valore indicato è 

riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione insediata). Nella cessio-

ne del 60% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: in tal caso è ammesso lo scomputo oneri 

tramite l’accordo fra pubblico e privato. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 
- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, luoghi di ritrovo sociale; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 

L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.26 mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, comprensi-

vo della St del privato. Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasformazione di 0.36 

mq/mq determinato sommando allo 0.10 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle opportunità previste dal 

PGT, uno 0.26 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici dalla Valle del Lambro. Vi sono dei vantaggi per 

chi sposta la superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione del 50% del contributo di co-

struzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro 

che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento, per la quantificazione, il valore di 25 mq/ab. per 

funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i parametri individuati in virtù della funzione insediata. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.10 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.26 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

AT CHE PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.10 mq/mq. Si possono avere due incrementi determinati o dalla realizzazio-
ne di edifici in classe B superiore (si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi fra 44 e 29 
kWh/m

2
anno

8
) o A oppure dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può ottenere l’incremento 
dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2  –  accoglimento di SLP derivante da altri ambiti. 
 
Caso 1: Applicazione del bonus energetico 
L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento massimo di It derivante 
dall’applicazione del bonus energetico è pari a 0.06 mq/mq. L’indice territoriale totale massimo nel caso 1 è pari a 0.16 mq/mq. 
Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus energetico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utilizzare più 
di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene progettato in classe B si ottiene un bonus pari a 0.03 mq/mq. Se successi-

                                                
8
 DGR VIII/8745 del 22.12.2008 – Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energeti-

ca negli edifici.  
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vamente il proprietario ritiene di portare l’edificio in classe A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. Se l’edificio 
viene progettato in classe A, l’incremento di superficie è pari a 0.06 mq/mq. 
 

Indice edilizio 
(mq/mq) da PGT di 
partenza 

NUOVE COSTRUZIONI 
Incremento certificazione energetica 

Edificio progettato 
in classe B 

Edificio progettato in clas-
se A 

0.10 0.03 0.06 

 
Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in 2 porzioni: il 50% rimane in capo al privato, mentre il 50% viene ceduta 
all’amministrazione. Il 50% della St ceduta comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il 
valore indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione inse-
diata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non essendo 
escluso lo scomputo oneri. 
Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi  

- Mantenimento dell’area a verde; 
- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, luoghi di ritrovo sociale; 
- L’amministrazione può decidere di far atterrare la SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 

L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.20 mq/mq, calcolato sulla St dell’ambito di trasformazione di 
atterraggio. Nello specifico, si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasformazione di 0.36 mq/mq, deter-
minato sommando allo 0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massimo derivante dalla classe energetica e 
uno 0.20 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per gli ambiti di rilocalizzazione 
della Valle del Lambro che spostano superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione del  
50% del contributo di costruzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le 
aree a standard per coloro che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore di 25 mq/ab. per 
funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i parametri individuati in virtù della funzione prevalente. 
 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 

 
Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento di It derivante dall’accoglimento 
nel proprio lotto di SLP derivante da Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro è pari a 0.06 mq/mq. 
L’indice territoriale totale del privato proprietario dell’ambito, nel caso 2, è pari a 0.16 mq/mq. 
Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da un It di 0.20 mq/mq, applicato 
all’intera St dell’ambito di trasformazione. 
Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’Ambito di Trasformazione di 0.36 mq/mq determinato sommando allo 
0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massimo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.20 mq/mq de-
terminato dallo spostamento di SLP nell’ambito di atterraggio. 
I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario della SLP da spostare) si accordano con l’Amministrazione Comunale attra-
verso una convenzione nella quale vengono definiti i meccanismi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di 
ambito di rilocalizzazione nella Valle del Lambro, secondo le modalità e le quantità previste per quel tipo di ambito di trasforma-
zione. 
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I due privati presentano un piano attuativo che comprende tutta la superficie territoriale dell’ambito di trasformazione.  
Per il calcolo dello standard, si deve utilizzare il parametro di 25 mq/ab. per funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni am-
messe si adottano i parametri individuati in virtù della funzione prevalente. 
Pertanto, l’area che verrà trasferita all’amministrazione è solamente quella relativa al soddisfacimento dello standard. 
Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie. 
Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro” , in base alla 
destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quantità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il 
plani volumetrico ne possa tenere conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 
 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul lot-
to di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione della 
Valle del Lambro 

0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 
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1.5.2. AT5 – Via Morigiola 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT5 – Via Morigiola 

Classificazione At Ambito di trasformazione prevalentemente residenziale 
 

Localizzazione ambito Rione San Giuseppe: Via Morigiola 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’AT5 si presenta come lotto libero da edifi-

cato allo stato attuale. Si tratta di un ambito 

agricolo, senza caratteristiche di pregio am-

bientale e paesaggistiche.  

Si presenta intercluso nell’urbanizzato: confi-

na con tessuti prevalentemente residenziali e 

a nord con la via Morigiola. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola del rione di 

riferimento  

 
 

Obiettivi 

Definizione di una trama urbana compiuta, rispettando le caratteristiche morfologiche e ti-

pologiche del rione San Giuseppe. Su una porzione di quest’ambito potrebbe atterrare una 

parte della SLP generata dagli ambiti di trasformazione di rilocalizazione della Valle del 

Lambro. Pertanto con questi ambiti di trasformazione si perseguono due obiettivi principa-

li: il primo è quello relativo alla definizione di un confine netto fra urbanizzato e non urba-

nizzato ed il secondo è quello di contribuire in parte, con l’atterraggio di SLP degli ambiti 

presenti in valle Lambro, alla rinaturalizzazione dell’ambiente di origine aumentando le va-

lenze paesaggistiche e ambientali delle aree ricadenti nel parco. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X  

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive  X  

RT2 Pubblici esercizi  X  

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la funzio-

ne prevalente prevista (ai sensi della 

D.G.R. 01.10.2008) 

90% massimo di R1 – Abitazioni 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni 
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ammesse individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
 

Parametri urbanistici 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello 

strumento attuativo 

Superficie territoriale (mq) 3.348 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si 

colloca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed aree 

scoperte di pertinenza delle costru-

zioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto per ogni abitante teorico insediabile calcolato sul valore di 50 mq/ab la corre-

sponsione di 1 albero. Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite 

dall’amministrazione, esterne al perimetro dell’ambito di trasformazione. 

Maggiorazione del contributo di co-

struzione  per interventi di sottra-

zione di aree agricole allo stato di 

fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono conte-

nute specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che per-

mettono un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto 

di intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento 

della sostenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e so-

lare termico, costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e bio-

massa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la pre-

visione di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi 

pubblici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità 

riconoscibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esi-

stenti e di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti 

viabilistici e la localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi 

aperti pavimentati dovranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabili-

tà. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi 

ambiti di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari solu-

zioni progettuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Gli spazi a parcheggio e le aree a verde si potrebbero localizzare nella parte più a nord 

del lotto in modo che siano più facilmente accessibili e fruibili. Dovrà essere realizzata la 

viabilità di accesso all’AT5. Gli edifici in progetto dovranno rispettare gli allineamenti e 

gli arretramenti presenti. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione di una porzione dell’AT all’amministrazione comunale per la realizzazione di 

servizi. 

Rinaturalizzazione di porzioni nella Valle Lambro a seguito dello spostamento della SLP 

da essi generata negli ambiti di trasformazione residenziali. 

AT CHE NON PARTECIPA AL GIOCO DEL PGT 

Se il proprietario dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla superficie territoriale (di seguito, St) l’indice 

territoriale (di seguito, It) minimo di 0.10 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. L’area da cedere all’Amministrazione Co-

munale è pari al 60% della St, che comprende già la quota di standard calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il valore indicato è 

riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione insediata). Nella cessio-

ne del 60% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere si potrebbe eventualmen-
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te percorrere la strada dello scomputo oneri, a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la parte privata. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), la stessa potrà avere differenti utilizzi: 
- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, luoghi di ritrovo sociale; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 

L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.26 mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, comprensi-

vo della St del privato. Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sul lotto di 0.36 mq/mq determinato som-

mando allo 0.10 mq/mq spettante al privato che non partecipa al gioco del PGT, uno 0.26 mq/mq determinato dallo 

spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la superficie su aree dell’amministrazione che consisto-

no nella corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi 

fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro che spostano volumetria adottano come parametro di rife-

rimento per la quantificazione il valore di 25 mq/ab. per funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i pa-

rametri individuati in virtù della funzione insediata. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa al gioco del PGT 

Indice territoriale 0.10 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.26 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

AT CHE PARTECIPA AL GIOCO DEL PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.10 mq/mq. Si possono avere due incrementi determinati o dalla realizzazio-

ne di edifici in classe B (si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi fra 44 e 29 

kWh/m2anno9) superiore o A oppure dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di rilocalizza-

zione della Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può ottenere 

l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2 – accoglimento di SLP derivante da al-

tri ambiti. 

 
Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento massimo di It derivante 

dall’applicazione del bonus energetico è pari a 0.06 mq/mq. L’indice territoriale totale massimo nel caso 1 è pari a 0.16 mq/mq. 

Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus energetico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utilizzare più 

di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene progettato in classe B si ottiene un bonus pari a 0.03 mq/mq. Se successi-

vamente il proprietario ritiene di portare l’edificio in classe A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. Se l’edificio 

viene progettato in classe A, l’incremento di superficie è pari a 0.06 mq/mq. 

 

Indice edilizio 
(mq/mq) da PGT di 

partenza 

NUOVE COSTRUZIONI 
Incremento certificazione energetica 

Edificio progettato 
in classe B 

Edificio progettato in clas-
se A 

0.10 0.03 0.06 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in 2 porzioni: il 50% rimane in capo al privato, mentre il 50% viene ceduta 

                                                
9
 DGR VIII/8745 del 22.12.2008 – Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energeti-

ca negli edifici.  
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all’amministrazione. Il 50% della St ceduta comprende già la quota di standard richiesto calcolato sul parametro di 25 mq/ab (il 

valore indicato è riferito alla funzione residenziale, in caso di altre funzioni il calcolo dello standard è riferito alla funzione inse-

diata). Quindi, nella cessione del 50% si ha l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: per tali opere 

si potrebbe eventualmente percorrere la strada dello scomputo oneri a seguito della concertazione fra la parte pubblica e la par-

te privata. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), la stessa potrà avere differenti utilizzi  
- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune quali ad esempio biblioteche, oratori, luoghi di ritrovo sociale; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare la SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro. 

L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.20 mq/mq, calcolato sulla St dell’ambito di trasformazione di 

atterraggio. Nello specifico, si viene a creare un indice territoriale sul lotto di origine di 0.36 mq/mq, determinato som-

mando allo 0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massimo derivante dalla classe energetica e uno 0.20 

mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per gli ambiti di rilocalizzazione della Valle 

del Lambro che spostano superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del 

contributo di costruzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a 

standard per coloro che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore di 25 mq/ab. per fun-

zioni residenziali, nel caso di altre funzioni si adottano i parametri individuati in virtù della funzione prevalente. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa al gioco del PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 

 

Caso 2: Accoglimento di SLP derivante da altri ambiti 

L’indice territoriale base è determinato in 0.10 mq/mq della superficie territoriale. L’incremento di It derivante dall’accoglimento 

nel proprio lotto di SLP derivante da Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro è pari a 0.06 mq/mq. 

L’indice territoriale totale del privato proprietario dell’ambito, nel caso 2, è pari a 0.16 mq/mq. 

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da un It di 0.20 mq/mq applicato 

all’intera St dell’ambito di trasformazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’Ambito di Trasformazione di 0.36 mq/mq determinato sommando allo 

0.10 mq/mq spettante al privato, uno 0.06 mq/mq massimo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.20 mq/mq de-

terminato dallo spostamento di SLP nell’ambito di atterraggio. 

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario delle SLP da spostare) si accordano con l’Amministrazione Comunale attra-

verso una convenzione nella quale vengono accettati i meccanismi: la parte pubblica acquisisce la porzione di ambito di rilocaliz-

zazione nella Valle del Lambro, secondo le modalità e le quantità previste per quel tipo di ambito di trasformazione. 

I due privati presentano un piano attuativo che comprende tutta la superficie territoriale dell’ambito di trasformazione.  

Per il calcolo dello standard, si deve utilizzare il parametro di 25 mq/ab. per funzioni residenziali, nel caso di altre funzioni am-

messe si adottano i parametri individuati in virtù della funzione prevalente. 

Pertanto, l’area che verrà trasferita all’amministrazione è solamente quella relativa al soddisfacimento dello standard. 

Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie. 
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Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro” , in base alla 

destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quantità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il 

plani volumetrico ne possa tenere conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 

 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.36 mq/mq 

Area che partecipa al gioco del PGT 

Indice territoriale base 0.10 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul 
lotto di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione 
della Valle del Lambro 

0.06 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.20 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Parametro per il calcolo dello standard  25 mq/ab. 

% Monetizzazione max Non ammessa 

Standard strategico Non Dovuto 
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1.6. Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi 

1.6.1. AT20 – Sovrappasso SS.36 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT20 –Sovrappasso SS.36 

Classificazione At Ambito di trasformazione prevalentemente produttivi 
 

Localizzazione ambito Rione Valassina: Via Alfieri 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’AT20 si presenta come lotto libero da 

edificato allo stato attuale. Si tratta di un 

prato permanente, senza caratteristiche 

di pregio ambientale e paesaggistico in 

quanto intercluso fra spazi edificati.  

Si localizza in prossimità della SS.36.  

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
  

Obiettivi 

Definizione di una trama urbana compiuta, rispettando le caratteristiche morfologiche e ti-

pologiche del rione Valassina. Su una porzione di quest’ambito potrebbe atterrare una parte 

della SLP generata dagli ambiti di rilocalizazione della Valle del Lambro o di rilocalizzazione 

urbana. Pertanto con questi ambiti di trasformazione si perseguono due obiettivi principali: 

il primo è quello relativo al soddisfacimento della domanda di nuovi spazi produttivi ed il se-

condo è quello di contribuire in parte, con l’atterraggio di SLP degli ambiti presenti in valle 

Lambro o all’interno della città consolidata residenziale, al miglioramento della qualità 

dell’abitare e ambientale. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo X   

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria  X   

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali X   

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

90% massimo di P1 – Industria 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
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01.10.2008) 

 

Parametri urbanistici 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 10.917 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto la corresponsione di un albero ogni 100 mq di superficie coperta.  

Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite dall’amministrazione, esterne al pe-

rimetro dell’ambito di trasformazione. 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area 

 
Vincoli gravanti sull’area: 

- limite di rispetto stradale della SS.36 
 

Criteri insediativi indicativi  

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 
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di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Nei pressi dell’AT20 è prevista la possibilità di realizzare un accesso alla SS.36: pertanto le 

aree a parcheggio si potranno realizzare in prossimità di detta viabilità di progetto. Gli edifici 

in progetto dovranno rispettare gli allineamenti presenti in modo da non alterare la morfolo-

gia dei tessuti. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione di una porzione dell’AT all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi. 

Rinaturalizzazione di porzioni nella Valle Lambro a seguito dello spostamento della SLP da essi 

generata negli ambiti di trasformazione residenziali. 

Aumento della permeabilità degli ambiti di trasformazione di delocalizazione urbana nel tes-

suto urbano prevalentemente residenziale a seguito dello spostamento del 50% della SLP 

produttiva da essi generata. 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE NON PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla Superficie Territoriale (St), l’indice It pari a 

0.20 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. La superficie territoriale viene così ripartita: 40% della Superficie Territoriale 

rimane al privato, mente il restante 60% viene ceduta all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione 

comprende già la quota di standard che viene calcolato pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima 

della formalizzazione della cessione, non essendo escluso lo scomputo oneri. La superficie coperta è pari al 80% della SLP.  

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.50 mq/mq, calcolato sull’ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo di atterraggio. Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasfor-

mazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle opportu-

nità previste dal PGT, uno 0.50 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi spo-

sta la superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di co-

struzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro 

che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore del 40% della superficie coperta. 

 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.50 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.20 mq/mq. Si possono avere due incrementi determinati o dalla realizzazio-

ne di edifici in classe B superiore o A oppure dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di riloca-

lizzazione urbana o della Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può ot-

tenere l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2 – accoglimento di SLP derivante 

da altri ambiti. 

Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento massimo di It derivante dall’applicazione del bonus energetico è pari a 
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0.15 mq/mq. L’indice totale massimo nel caso 1 è pari a 0.35 mq/mq. Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus ener-

getico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utilizzare più di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene 

progettato in classe B bassa si ottiene un bonus pari a 0.05 mq/mq. Se successivamente il proprietario ritiene di portare l’edificio 

in classe A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. 

 

 

Indice edilizio 

(mq/mq) da 

PGT di parten-

za 

NUOVE COSTRUZIONI incremento certificazione energe-

tica 

Edificio progettato 

in classe B bassa
10

 

Edificio progetta-

to in classe B al-

ta
11

 

Edificio pro-

gettato in 

classe A
12

 

0.20  0.05 0.10 0.15 

 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in due porzioni: il 50% rimane in capo al privato, mentre il 50% viene ceduto 

all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione comprende già la quota di standard che viene calcolato 

pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo 

scomputo oneri. La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.35 mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, 

comprensivo della St del privato. Nello specifico si viene a creare un indice sull’ambito di trasformazione di 0.70 

mq/mq, determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dalla classe 

energetica e uno 0.35 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la su-

perficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e 

nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%.  

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione  30% 

Standard strategico Non Dovuto 

 

 

 

 

Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro o di rilocalizza-

zione urbana 
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 Classe B bassa: 8≤EPh<11 
11

 Classe B alta: 6≤EPh<8 
12

 Classe A:EPh<6 
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L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento di It derivante dall’accoglimento nel proprio lotto di SLP derivante da-

gli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione urbana o della Valle del Lambro è pari a 0.15 mq/mq.  

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da un It di 0.35 mq/mq applicato 

all’intera St, comprensiva sia della parte privata che rimane privata, che della parte da cedere all’amministrazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice sull’Ambito di Trasformazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 

mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.35 mq/mq determi-

nato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie.  

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario delle SLP da spostare) si accordano con l’Amministrazione Comunale attra-

verso una convenzione nella quale vengono definiti i meccanismi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di 

ambito di rilocalizzazione nella Valle del Lambro o la parte negli AT di rilocalizzazione urbana, secondo le modalità e le quantità 

previste nei singoli casi specifici. 

La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP e lo standard da reperire in loco è pari al 40% della Sc. Gli standard 

devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo scomputo oneri. Non è ammessa la mone-

tizzazione dello standard. 

Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro” , in base alla 

destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quantità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il 

plani volumetrico ne possa tenere conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 

 

 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul lot-

to di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana 

o della Valle del Lambro 

0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 
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1.6.2. AT21 – Via Sabbionette 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT21 – Via Sabbionette 

Classificazione At Ambito di trasformazione prevalentemente produttivi 
 

Localizzazione ambito Rione Valassina: Via Sabbionette 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 
 

 
 

L’AT21 si presenta come lotto libero da 

edificato allo stato attuale. Si tratta di un 

prato permanente, senza caratteristiche di 

pregio ambientale e paesaggistiche in 

quanto intercluso fra spazi edificati.  

Un lato dell’AT21 è prospiciente su via 

Comasina, per cui il lotto si presenta ben 

servito dal punto di vista dei collegamenti 

infrastrutturali. 

Ortofoto dell’ambito 
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Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Definizione di una trama urbana compiuta, rispettando le caratteristiche morfologiche e tipo-

logiche del rione Valassina. Su una porzione di quest’ambito potrebbe atterrare una parte del-

la SLP generata dagli ambiti di rilocalizazione della Valle del Lambro o di rilocalizzazione urba-

na. Pertanto con questi ambiti di trasformazione si perseguono due obiettivi principali: il pri-

mo è quello relativo al soddisfacimento della domanda di nuovi spazi produttivi ed il secondo 

è quello di contribuire in parte, con l’atterraggio di SLP degli ambiti presenti in valle Lambro o 

all’interno della città consolidata residenziale, al miglioramento della qualità dell’abitare e 

ambientale. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso ammesse 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo X   

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria  X   

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali X   

D3 Attività private  X    

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X    

RT2 Pubblici esercizi X    

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X    

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante   X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

90% massimo di P1 – Industria 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
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01.10.2008) 
 

Parametri urbanistici 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 11.478 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto la corresponsione di un albero ogni 100 mq di superficie coperta.  

Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite dall’amministrazione, esterne al pe-

rimetro dell’ambito di trasformazione. 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pubbli-

ci e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità riconoscibile 

dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti di 

trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni progettuali 

e l’utilizzo di specifici materiali. 

Le aree per la sosta dei veicoli potranno essere realizzate in adiacenza alle vie che lambiscono 

il lato nord e sud dell’ambito. L’area a verde si potrebbe collocare nella parte a sud dell’AT21 in 

modo che essa si ponga in continuità con l’area verde presente. 

Gli edifici in progetto dovranno riprendere gli allineamenti esistenti (nord-sud) 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione di una porzione dell’AT all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi. 

Rinaturalizzazione di porzioni nella Valle Lambro a seguito dello spostamento della SLP da essi 

generata negli ambiti di trasformazione residenziali. 

Aumento della permeabilità degli ambiti di trasformazione di delocalizazione urbana nel tessu-

to urbano prevalentemente residenziale a seguito dello spostamento del 50% della SLP pro-

duttiva da essi generata. 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE NON PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla Superficie Territoriale (St), l’indice It pari a 

0.20 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. La superficie territoriale viene così ripartita: 40% della Superficie Territoriale 

rimane al privato, mente il restante 60% viene ceduta all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione 

comprende già la quota di standard che viene calcolato pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima 

della formalizzazione della cessione, non essendo escluso lo scomputo oneri. La superficie coperta è pari al 80% della SLP.  
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Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.50 mq/mq, calcolato sull’ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo di atterraggio. Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasfor-

mazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle opportu-

nità previste dal PGT, uno 0.50 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi spo-

sta la superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di co-

struzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro 

che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore del 40% della superficie coperta. 

 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.50 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.20 mq/mq. Si possono avere due incrementi determinati o dalla realizzazio-

ne di edifici in classe B superiore o A oppure dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di riloca-

lizzazione urbana o della Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può ot-

tenere l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2 – accoglimento di SLP derivante 

da altri ambiti. 

Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento massimo di It derivante dall’applicazione del bonus energetico è pari a 

0.15 mq/mq. L’indice totale massimo nel caso 1 è pari a 0.35 mq/mq. Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus ener-

getico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utilizzare più di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene 

progettato in classe B bassa si ottiene un bonus pari a 0.05 mq/mq. Se successivamente il proprietario ritiene di portare l’edificio 

in classe A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. 

 

 

Indice edilizio 

(mq/mq) da 

PGT di parten-

za 

NUOVE COSTRUZIONI incremento certificazione energe-

tica 

Edificio progettato 

in classe B bassa
13

 

Edificio progetta-

to in classe B al-

ta
14

 

Edificio pro-

gettato in 

classe A
15

 

0.20  0.05 0.10 0.15 

 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in due porzioni: il 50% rimane in capo al privato, mentre il 50% viene ceduto 

all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione comprende già la quota di standard che viene calcolato 

                                                
13

 Classe B bassa: 8≤EPh<11 
14

 Classe B alta: 6≤EPh<8 
15

 Classe A:EPh<6 
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pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo 

scomputo oneri. La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.35 mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, 

comprensivo della St del privato. Nello specifico si viene a creare un indice sull’ambito di trasformazione di 0.70 

mq/mq, determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dalla classe 

energetica e uno 0.35 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la su-

perficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e 

nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%.  

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione  30% 

Standard strategico Non Dovuto 

 

Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro o di rilocalizza-

zione urbana 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento di It derivante dall’accoglimento nel proprio lotto di SLP derivante da-

gli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione urbana o della Valle del Lambro è pari a 0.15 mq/mq.  

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da un It di 0.35 mq/mq applicato 

all’intera St, comprensiva sia della parte privata che rimane privata, che della parte da cedere all’amministrazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice sull’Ambito di Trasformazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 mq/mq 

spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.35 mq/mq determinato dallo 

spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie.  

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario delle SLP da spostare) si accordano con l’Amministrazione Comunale attra-

verso una convenzione nella quale vengono definiti i meccanismi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di 

ambito di rilocalizzazione nella Valle del Lambro o la parte negli AT di rilocalizzazione urbana, secondo le modalità e le quantità 

previste nei singoli casi specifici. 

La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP e lo standard da reperire in loco è pari al 40% della Sc. Gli standard 

devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo scomputo oneri. Non è ammessa la mone-

tizzazione dello standard. 

Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro” , in base alla 

destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quantità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il 

plani volumetrico ne possa tenere conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 

 

 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 
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Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul lot-

to di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana 

o della Valle del Lambro 

0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 
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1.6.3. AT22 – Via Brunati 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT22 – Via Brunati 
Classificazione At Ambito di trasformazione prevalentemente produttivi 
 

Localizzazione ambito Rione Valassina: Via Brunati 
 

Inquadramento dell’area 

Stato attuale dell’area:  

documentazione fotografica 

Immagine localizzazione  

AT nel territorio comunale 
Descrizione dello stato di fatto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

L’AT22 si presenta come lotto libero 

da edificato allo stato attuale. Si 

tratta di prati permanenti, senza ca-

ratteristiche di pregio ambientale e 

paesaggistiche in quanto intercluso 

fra spazi edificati. È racchiuso fra le 

vie Brunati, via Pola e via Comasina. 

L’ambito si colloca in prossimità del 

comparto produttivo esistente, per 

cui si tale localizzazione è volta a fa-

vorire le economie di scala, di ag-

glomerazione e di urbanizzazione. 

Ortofoto dell’ambito 

 

 



 

Comune di Verano Brianza  

                 Norme di attuazione del PGT 163 

Stralcio della tavola strategica 

del rione di riferimento 

 
 

Obiettivi 

Definizione di una trama urbana compiuta, rispettando le caratteristiche morfologiche e ti-

pologiche del rione Valassina. Su una porzione di quest’ambito potrebbe atterrare una parte 

della SLP generata dagli ambiti di rilocalizazione della Valle del Lambro o di rilocalizzazione 

urbana. Pertanto con questi ambiti di trasformazione si perseguono due obiettivi principali: 

il primo è quello relativo al soddisfacimento della domanda di nuovi spazi produttivi ed il se-

condo è quello di contribuire in parte, con l’atterraggio di SLP degli ambiti presenti in valle 

Lambro o all’interno della città consolidata residenziale, al miglioramento della qualità 

dell’abitare e ambientale. 
 

Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni  X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo X   

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria  X   

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali X   

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo X   

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante   X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

90% massimo di P1 – Industria 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 
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01.10.2008) 
 

 

Parametri urbanistici 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumen-

to attuativo 

Superficie territoriale (mq) 34.742 

Altezza max 
L’altezza massima deve essere riferita alla morfologia e alla tipologia dell’esistente che si col-

loca in prossimità dell’ambito di trasformazione 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza del-

le costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto la corresponsione di un albero ogni 100 mq di superficie coperta.  

Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite dall’amministrazione, esterne al pe-

rimetro dell’ambito di trasformazione. 

Maggiorazione del contributo di 

costruzione  per interventi di 

sottrazione di aree agricole allo 

stato di fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area 
 

Criteri insediativi indicativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di 

intervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della so-

stenibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, 

costruzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsio-

ne di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e 

di progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la 

localizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

L’ambito di trasformazione è costituito da più sub ambiti attuabili anche indipendentemente, 

purchè siano adottate soluzioni progettuali coordinate. A tal fine, l’amministrazione può pre-

scrivere configurazioni, materiali e soluzioni progettuali determinate, e può richiedere che i 

singoli interventi verifichino la propria congruenza anche rispetto all’organizzazione delle 

aree e degli insediamenti ricadenti negli altri comparti, in particolar modo per quanto riguar-

da la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. 
 

Prestazioni pubbliche attese 

Cessione di una porzione dell’AT all’amministrazione comunale per la realizzazione di servizi. 

Rinaturalizzazione di porzioni nella Valle Lambro a seguito dello spostamento della SLP da es-

si generata negli ambiti di trasformazione residenziali. 

Aumento della permeabilità degli ambiti di trasformazione di delocalizazione urbana nel tes-

suto urbano prevalentemente residenziale a seguito dello spostamento del 50% della SLP 

produttiva da essi generata. 

 

 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE NON PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 
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Se il proprietario/i dell’area non utilizza le opportunità previste dal PGT si applica alla Superficie Territoriale (St), l’indice It pari a 

0.20 mq/mq e lo concentra in una parte del lotto. La superficie territoriale viene così ripartita: 40% della Superficie Territoriale 

rimane al privato, mente il restante 60% viene ceduta all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione 

comprende già la quota di standard che viene calcolato pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima 

della formalizzazione della cessione, non essendo escluso lo scomputo oneri. La superficie coperta è pari al 80% della SLP.  

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 60% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.50 mq/mq, calcolato sull’ambito di trasformazione 

prevalentemente produttivo di atterraggio. Nello specifico si viene a creare un indice territoriale sull’ambito di trasfor-

mazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato che non partecipa alle opportu-

nità previste dal PGT, uno 0.50 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi spo-

sta la superficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di co-

struzione e nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%. Le aree a standard per coloro 

che spostano volumetria adottano come parametro di riferimento il valore del 40% della superficie coperta. 

 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 60% 

Area che non partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.50 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione max 30% 

Standard strategico Non Dovuto 
 

AT PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO CHE PARTECIPA ALLE OPPORTUNITA’ PREVISTE DAL PGT 

L’indice territoriale base da PGT è determinato in 0.20 mq/mq. Si possono avere due incrementi determinati o dalla realizzazio-

ne di edifici in classe B superiore o A oppure dall’accoglimento sul lotto di SLP derivante dagli Ambiti di Trasformazione di riloca-

lizzazione urbana o della Valle del Lambro. Gli incrementi che si possono ottenere non sono cumulativi, nel senso che si può ot-

tenere l’incremento dell’indice o con il caso 1 – applicazione del bonus energetico o con il caso 2 – accoglimento di SLP derivante 

da altri ambiti. 

Caso 1: Applicazione del bonus energetico 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento massimo di It derivante dall’applicazione del bonus energetico è pari a 

0.15 mq/mq. L’indice totale massimo nel caso 1 è pari a 0.35 mq/mq. Gli incrementi derivanti dall’applicazione del bonus ener-

getico non sono cumulativi, nel senso che non si possono utilizzare più di una volta e per più salti di classe. Se l’edificio viene 

progettato in classe B bassa si ottiene un bonus pari a 0.05 mq/mq. Se successivamente il proprietario ritiene di portare l’edificio 

in classe A non ha diritto ad un nuovo incremento di superficie. 
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Indice edilizio 

(mq/mq) da 

PGT di parten-

za 

NUOVE COSTRUZIONI incremento certificazione energe-

tica 

Edificio progettato 

in classe B bassa
16

 

Edificio progetta-

to in classe B al-

ta
17

 

Edificio pro-

gettato in 

classe A
18

 

0.20  0.05 0.10 0.15 

 

Nel caso 1 la superficie territoriale viene ripartita in due porzioni: il 50% rimane in capo al privato, mentre il 50% viene ceduto 

all’amministrazione. La porzione che viene ceduta all’amministrazione comprende già la quota di standard che viene calcolato 

pari al 40% della superficie coperta, che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo 

scomputo oneri. La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP. 

Sulla porzione di lotto che viene ceduta (pari al 50% della St), si potranno avere differenti utilizzi: 

- Mantenimento dell’area a verde; 

- L’amministrazione realizza su di essa servizi pubblici, quali ad esempio un parcheggio, area a verde attrezzata o attrez-

zature di interesse comune, quali ad esempio edifici di edilizia convenzionata; 

- L’amministrazione può decidere di far atterrare SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana o della Valle del 

Lambro. L’indice virtuale che genera la SLP da spostare è pari a 0.35 mq/mq, calcolato sul lotto totale di atterraggio, 

comprensivo della St del privato. Nello specifico si viene a creare un indice sull’ambito di trasformazione di 0.70 

mq/mq, determinato sommando allo 0.20 mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dalla classe 

energetica e uno 0.35 mq/mq determinato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta la su-

perficie su aree dell’amministrazione che consistono nella corresponsione di solo il 50% del contributo di costruzione e 

nella possibilità di monetizzare le aree per servizi fino ad un massimo del 30%.  

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento dell’indice con la classe energetica 0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

% Monetizzazione  30% 

Standard strategico Non Dovuto 

 

Caso 2: Accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro o di rilocalizza-

zione urbana 

L’indice base è determinato in 0.20 mq/mq. L’incremento di It derivante dall’accoglimento nel proprio lotto di SLP derivante da-

gli Ambiti di Trasformazione di rilocalizzazione urbana o della Valle del Lambro è pari a 0.15 mq/mq.  

Nell’area di concentrazione della SLP accolta nel lotto atterra una SLP massima determinata da un It di 0.35 mq/mq applicato 

all’intera St, comprensiva sia della parte privata che rimane privata, che della parte da cedere all’amministrazione. 

Nello specifico si viene a creare un indice sull’Ambito di Trasformazione di 0.70 mq/mq determinato sommando allo 0.20 

mq/mq spettante al privato, uno 0.15 mq/mq massimo derivante dall’accoglimento di SLP nel lotto e uno 0.35 mq/mq determi-

nato dallo spostamento delle superfici. Vi sono dei vantaggi per chi sposta e per chi riceve la superficie.  

I due privati (proprietario dell’ambito e proprietario delle SLP da spostare) si accordano con l’Amministrazione Comunale attra-

verso una convenzione nella quale vengono definiti i meccanismi introdotti dal PGT: la parte pubblica acquisisce la porzione di 

                                                
16

 Classe B bassa: 8≤EPh<11 
17

 Classe B alta: 6≤EPh<8 
18

 Classe A:EPh<6 
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ambito di rilocalizzazione nella Valle del Lambro o la parte negli AT di rilocalizzazione urbana, secondo le modalità e le quantità 

previste nei singoli casi specifici. 

La superficie coperta (di seguito, Sc) è pari al 80% della SLP e lo standard da reperire in loco è pari al 40% della Sc. Gli standard 

devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. Non è escluso lo scomputo oneri. Non è ammessa la mone-

tizzazione dello standard. 

Nel caso di “accoglimento di SLP derivante dagli ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro” , in base alla 

destinazione d’uso prevalente individuata sarà calcolata la quantità massima di servizi da reperire in loco, in modo tale che il 

plani volumetrico ne possa tenere conto, anche se in una fase iniziale non dovesse essere utilizzata tutta la SLP di progetto. 

 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.70 mq/mq 

Area che partecipa alle opportunità previste dal PGT 

Indice territoriale 0.20 mq/mq 

Massimo incremento derivante dall’accoglimento sul lot-

to di SLP derivante dagli ambiti di rilocalizzazione urbana 

o della Valle del Lambro 

0.15 mq/mq 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 

Area che recepisce gli spostamenti della SLP 

Indice territoriale 0.35 

Corresponsione del contributo di costruzione 50% 

Superficie coperta 80% SLP 

Parametro per il calcolo dello standard  40% Sc (superficie coperta) 

Standard strategico Non Dovuto 
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1.7. Ambiti di trasformazione alberghiera 

1.7.1. AT23 – Via Comasina 

Denominazione Ambito di Trasformazione: AT23 – via Comasina 

Classificazione At Ambito di trasformazione alberghiera 
 

Localizzazione ambito Rione Valassina: Via Comasina, via Brunati 
 

Inquadramento dell’area 

Immagine localizzazione 

AT nel territorio comunale 
Ortofoto dell’ambito 

 
 

Descrizione dello stato di fatto Stralcio della tavola strategica del rione di riferimento 

L’ambito di trasformazione a destina-

zione alberghiera si colloca nel Rione 

Valassina e si attesta su via Comasina 

e via Brunati. Attualmente l’area si 

presenta in parte boscata ed è inter-

clusa nell’urbanizzato. Il lotto agricolo 

non presenta caratteristiche di pregio 

ecologico – ambientale e non appar-

tiene a reti del verde comunale. Il lot-

to presenta una buona accessibilità. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obiettivi 
Realizzazione di un comparto alberghiero all’interno del territorio comunale. Cessione 

di una porzione di proprietà per la realizzazione della rotatoria. 
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Funzioni previste 

 

Usi del territorio Articolazione Destinazioni 
d’uso am-

messe 

Destinazioni 
d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni   X  

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVI-
ZIO 

AS Artigianato di servizio  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIA-
NALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDU-
STRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato  X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e terziarie  X  

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commerciali  X  

D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CARBU-
RANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
 

Limite massimo di SLP per la 

funzione prevalente prevista 

(ai sensi della D.G.R. 

01.10.2008) 

100% massimo di RT1 – Attrezzature ricettive 

La percentuale rimanente può essere ripartita in misura discrezionale tra le funzioni ammesse 

individuate all’interno delle singole schede d’ambito 

 

Parametri urbanistici 

Strumento attuativo Piano attuativo 

Parametri non specificati 
Superficie fondiaria, superficie coperta, DS, DF e DC da fissare nella redazione dello strumento 

attuativo 

Superficie territoriale (mq) 5.045 

Indice territoriale 0.5 mq/mq 

Superficie coperta 15%St 

Altezza max 5 piani fuori terra e 2 piani interrati 

Spazi di parcheggio privati ed 

aree scoperte di pertinenza 

delle costruzioni 

Si veda punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio 

Dotazione di alberi esterni 

all’ambito di trasformazione 

È richiesto la corresponsione di un albero ogni 100 mq di superficie coperta.  

Tale dotazione arborea verrà piantumata in aree definite dall’amministrazione, esterne al pe-

rimetro dell’ambito di trasformazione . 

Servizi 
Lo standard viene calcolato in base alla funzione insediata, secondo i parametri definiti dal 

Piano dei Servizi. Il 20% dello standard deve essere realizzato in loco  

Monetizzazione  Ammessa fino ad un massimo del 80% 

Contributo di costruzione Corresponsione del totale del contributo di costruzione 

Maggiorazione del contributo 

di costruzione  per interventi 

di sottrazione di aree agricole 

allo stato di fatto 

Maggiorazione di 1,5% del contributo di costruzione 
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Standard strategico Dovuto e calcolato pari al 30% del contributo di costruzione  
 

Classe di fattibilità geologica 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

Per ogni classe di fattibilità all’interno delle norme geologiche di attuazione sono contenute 

specifiche norme volte a diminuire la vulnerabilità delle trasformazioni e che permettono 

un’adeguata progettazione di ogni intervento edilizio o infrastrutturale. 

Vincoli gravanti sull’area Nessun vincolo gravante sull’area. 
 

Criteri insediativi 

Il progetto dovrà dimostrare il rispetto della morfologia preesistente rispetto al contesto di in-

tervento, l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive che mirino ad un incremento della soste-

nibilità degli interventi (es. utilizzo di fonti alternative quali fotovoltaico e solare termico, co-

struzioni con elevata classe energetica, impianti di cogenerazione e biomassa). 

Il progetto deve essere connotato da un’elevata qualità architettonica attraverso la previsione 

di spazi verdi e spazi pavimentati di relazione.  

Il progetto dovrà mirare al raggiungimento di un elevato livello di integrazione fra spazi pub-

blici e spazi privati in modo da definire unitarietà tipologica, di materiali e di identità ricono-

scibile dello spazio aperto. 

L’intervento dovrà garantire la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali esistenti e di 

progetto e dovrà essere garantita la coerenza complessiva dei collegamenti viabilistici e la lo-

calizzazione delle aree per parcheggi. Nella realizzazione degli spazi aperti pavimentati do-

vranno privilegiarsi quelli che garantiscano un’elevata permeabilità. 

Al fine di garantire il coordinamento delle opere di urbanizzazione previste dai diversi ambiti 

di trasformazione, l’amministrazione potrà imporre l’adozione di particolari soluzioni proget-

tuali e l’utilizzo di specifici materiali. 

Le aree a parcheggio dovranno essere previste in prossimità di via Comasina e di via Brunati. 
 

Prestazioni pubbliche attese 
Realizzazione di aree per la sosta su via Comasina e via Brunati 

Possibilità di convenzionare la sala convegni prevista. 
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2. DIMENSIONAMENTO DI PIANO: QUANTIFICAZIONI 

2.1. Ambiti di trasformazione di iniziativa pubblica 

Per questo ambito sono individuati due perimetri: il primo che identifica l’area oggetto di con-

certazione fra pubblico e privato, il secondo che identifica l’area sulla quale applicare l’indice ter-

ritoriale determinato in 0,17 mq/mq. 
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Dati di sintesi 

SLP max realizzabile 546.80 mq 

Abitanti teorici insediabili 11 

Cessioni di aree a servizi all’amministrazione 1113.61 mq 

Sottrazione di aree verdi -2102.88 mq 
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2.2. Ambiti di trasformazione di rifunzionalizzazione 
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Dati di sintesi 

SLP max realizzabile 8315.88 mq 

Abitanti teorici insediabili 167 

Cessioni di aree a servizi all’amministrazione 

18078 mq di cui 4147.49 mq realizzati da parte de-

gli operatori privati come standard legati alla tra-

sformazione 

Restituzione di suolo libero dall’urbanizzato attua-

le 
18078 mq 
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2.3. Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione della Valle del Lambro 
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Dati di sintesi 

SLP totale ambiti di rilocalizzazione della Valle 

del Lambro (stima) 

15822.20 mq di cui 3963.05 mq in loco per funzioni 

compatibili con il PTC Valle Lambro e 11889.15 mq da 

delocalizzare in ambiti di trasformazione prevalen-

temente residenziali o produttivi. E’ ammessa la pos-

sibilità di spostare la SLP sia in ambiti prevalentemen-

te produttivi che residenziali.  

Abitanti teorici insediabili in Valle Lambro 79 

Abitanti teorici insediabili negli ambiti di tra-

sformazione prevalentemente residenziali se il 

titolare sposta la SLP in detti ambiti 

238 
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Cessioni di aree a servizi all’amministrazione 14067 mq di cui 1981.52 mq realizzati da parte degli 

operatori privati come standard legati alla trasforma-

zione nell’ambito in Valle Lambro. 

Restituzione di suolo libero dall’urbanizzato at-

tuale 
+ 14067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Verano Brianza  

Norme di attuazione del PGT 175 

2.4. Ambiti di trasformazione di rilocalizzazione urbana 
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Dati di sintesi 

SLP totale ambiti di rilocalizzazione urbana (sti-

ma) 

15178.80 mq di cui 7589.40 mq in loco per funzioni 

compatibili (residenza/servizi/commercio al detta-

glio) e 7589.40  mq da delocalizzare in ambiti di tra-

sformazione prevalentemente produttivi. Non è 

ammessa la delocalizzazione in ambiti di trasforma-

zione prevalentemente residenziali. 

Abitanti teorici insediabili  151 

Cessioni di aree a servizi all’amministrazione 11486.50 mq di cui 3777.60 mq realizzati da parte 

degli operatori privati come standard legati alla tra-

sformazione 

Restituzione di suolo libero dall’urbanizzato at-

tuale 

+ 11486.50 
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2.5. Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali 

Caso 1: Possibilità dell’amministrazione comunale sull’area in cessione da parte del privato 

- Mantenere i 5800.80 mq a verde o prevedere dei servizi; 

- Prevedere la possibilità di far atterrare SLP per un valore di 2513.68 mq. 
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Caso 2: Possibilità dell’amministrazione comunale sull’area in cessione da parte del privato 

- Mantenere i 4834 mq a verde o prevedere dei servizi; 
- Prevedere la possibilità di far atterrare SLP per un valore di 1933.60 mq. 

2° Caso - pianificazione energetica  
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Caso 3: Accordo fra privati 
Cessione al comune dell’area per servizi pari a mq. 1740.24 
  

3° Caso - accordo fra 

privati 
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2.6. Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi 
Caso 1: Possibilità dell’amministrazione comunale sull’area in cessione da parte del privato: 

- Mantenere i 34282.20 mq a verde o prevedere dei servizi; 
- Prevedere la possibilità di far atterrare SLP per un valore di 28568.50 mq. 

1° Caso - indice base    
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Caso 2: Possibilità dell’amministrazione comunale sull’area in cessione da parte del privato: 

- Mantenere i 28568.50mq a verde o prevedere dei servizi; 
- Prevedere la possibilità di far atterrare SLP per un valore di 19997.95mq. 

 

2° Caso - pianificazione energetica  
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Caso 3: Accordo fra privati 
Cessione al comune dell’area per servizi pari a mq. 12798.69 
 

3° Caso - accordo fra privati  
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2.7. Ambiti di trasformazione alberghiero 

Id No-

me_AT 

Tipologia Destina-

zione 

ST to-

tale 

In-

di-

ce 

SLP Area a 

stan-

dard 

Area a stan-

dard con mo-

netizzazione 

Monetizza-

zione 

AT

23 

AT23 - 

Via 

Coma-

sina 

AT alber-

ghiero 

Prev. ricet-

tivo 

5045 0.5 2522.5 2522.5 504.5 242.160€ 
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2.8. Prospetto di evidenziazione del bilancio fra aree cedute all’amministrazione comunale e 

sottrazione di aree verdi derivanti dall’attuazione degli ambiti di trasformazione nel ca-

so in cui le cessioni siano destinate a verde o alla realizzazione di servizi 

Tipo At 

St
 c

o
m

-

p
le

ss
iv

a
 

SL
P

 lo
tt

o
 

d
i o

ri
gi

n
e

 

SL
P

 d
a 

sp
o

st
ar

e
 

SL
P

 a
tt

e
r-

ra
gg

io
 

A
b

it
an

ti
 

C
e

ss
io

n
i 

am
m

in
i-

st
ra

zi
o

n
e

 

co
m

u
n

al
e 

A
re

e
 v

e
rd

i 

Ambito di trasformazione di ini-

ziativa pubblica 
5774 546.80 - - 11 3654.73 - 2102.88 

Ambito di rifunzionalizzazione 36156 8315.88 -   167 18078 +18078 

Ambito di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro 
22364 3963.05 11889.15 - 

79 

(calcolati 

su SLP 

lotto di 

origine) 

14067 +14067 

Ambito di rilocalizzazione urbana 22973 7589.40 7589.40 - 

151 

(calcolati 

su SLP 

lotto di 

origine) 

11486.50 +11486.50 

Ambito di tra-

sformazione 

prevalentemente 

residenziale 

Indice base 9668 966.80 -  20 5800.80 -3867.20 

Pianificazione 

energetica 
9668 1546.88 - - 31 4834 -4834 

Accordo fra 

privati  
9668 1546.88 - 1933.60 69 1740.24 -7927.76 

Ambito di tra-

sformazione 

prevalentemente 

produttivi 

Indice base 57137 11427.40 - - - 34282.20 -22854.80 

Pianificazione 

energetica 
57137 19997.95 - - - 28568.50 - 28568.5 

Accordo fra 

privati  
57137 19997.95 - 19997.95 -  44338.31 

Ambito di trasformazione alber-

ghiero 
5045 2522.50  - - 2522.50 -2522.50 

 
 
 
2.8.1. Bilancio nel caso 1 con indice base  

Tipo At Aree verdi  

Ambito di trasformazione di iniziativa pubblica - 2102.88 

Ambito di rifunzionalizzazione +18078 

Ambito di rilocalizzazione della Valle del Lambro +14067 

Ambito di rilocalizzazione urbana +11486.50 

Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali -3867.20 

Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi -22854.80 

Ambito di trasformazione alberghiero -2522.50 

 +12284.12 
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2.8.2. Bilancio nel caso 2 con pianificazione energetica  

Tipo At Aree verdi  

Ambito di trasformazione di iniziativa pubblica - 2102.88 

Ambito di rifunzionalizzazione +18078 

Ambito di rilocalizzazione della Valle del Lambro +14067 

Ambito di rilocalizzazione urbana +11486.50 

Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali -4834 

Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi -28568.50 

Ambito di trasformazione alberghiero -2522.50 

 +5603.62 

 

 
2.8.3. Bilancio nel caso 3 con accordi fra privati  

Tipo At Aree verdi  

Ambito di trasformazione di iniziativa pubblica - 2102.88 

Ambito di rifunzionalizzazione +18078 

Ambito di rilocalizzazione della Valle del Lambro +14067 

Ambito di rilocalizzazione urbana +11486.50 

Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali -7927.76 

Ambiti di trasformazione prevalentemente produttivi -44338.31 

Ambito di trasformazione alberghiero -2522.50 

 -13260 
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2.9. Bilancio aggregato fra aree di atterraggio e di decollo 

2.9.1. Bilancio fra aree di atterraggio e di decollo: indice base 

 
 SLP da delocalizzare SLP recepimento 

Ambito di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro 
11889.15  

Ambito di rilocalizzazione urbana 7589.40  
Ambito di trasformazione preva-

lentemente residenziale – indice 

base  

- 2513.68 

Ambito di trasformazione preva-

lentemente produttivi – indice 

base  

- 28568.50 

 19478.55 31082.18 

 

2.9.2. Bilancio fra aree di atterraggio e di decollo: indice base + pianificazione energetica op-

pure indice base + accordo fra privati 

 SLP da delocalizzare SLP recepimento 

Ambito di rilocalizzazione della 

Valle del Lambro 
11889.15  

Ambito di rilocalizzazione urbana 7589.40  
Ambito di trasformazione preva-

lentemente residenziale – indice 

base + pianificazione energetica 

- 1933.60 

Ambito di trasformazione preva-

lentemente produttivi – indice 

base + pianificazione energetica 

- 19997.95 

 19478.55 21931.55 

 
 

2.10. Prospetto di evidenziazione del bilancio disaggregato fra SLP di decollo e SLP di atterrag-

gio negli ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali e produttivi 

2.10.1. Bilancio fra la SLP di decollo degli AT di rilocalizzazione della Valle del Lambro e la ca-

pacità di recepimento della SLP degli AT prevalentemente residenziali 

 
  AT prevalentemente residenziali 

  AT2 – via Padania AT5 – via Morigiola 

AT di rilocalizzazio-

ne della Valle del 

Lambro 

SLP spostamen-

to (mq) 

I^ caso – SLP re-

cepimento (mq) 

II^ caso + III^ 

caso – SLP rece-

pimento (mq) 

I^ caso – SLP re-

cepimento (mq) 

II^ caso + III^ ca-

so – SLP rece-

pimento (mq) 

AT6 - Molino Filo 3938.02 1643.20 1264 870.48 669.60 

AT7 - Molino Filo 

Lambro 
617.40 1643.20 1264 870.48 669.60 

AT8 - Molino Resica 1263.68 1643.20 1264 870.48 669.60 

AT9 - Via dei Mulini 2955.75 1643.20 1264 870.48 669.60 

AT10 - Molino Pon-

te 
1693.12 1643.20 1264 870.48 669.60 

AT14 - Via Garibaldi 1421.18 1643.20 1264 870.48 669.60 
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2.10.2. Bilancio fra la SLP di decollo degli AT di rilocalizzazione della Valle del Lambro e di rilo-

calizzazione urbana e la capacità di recepimento della SLP degli AT prevalentemente 

produttivi  

 AT prevalentemente produttivi  

A
T 

d
i r

ilo
ca

liz
za

-

zi
o

n
e

 d
e

lla
 V

al
le

 

d
e

l L
am

b
ro

 

SL
P

 s
p

o
st

am
en

to
 

AT20 – via Sovrappasso 36 AT21 – via Sabbionette AT22 – via Brunati 

I^
 c

as
o

 –
 S

LP
 

re
ce

p
im

e
n

to
  

II
^ 

ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S

LP
 r

e-

ce
p

im
en

to
  

I^
 c

as
o

 –
 S

LP
 

re
ce

p
im

e
n

to
  

II
^ 

ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S

LP
 r

e-

ce
p

im
en

to
  

I^
 c

as
o

 –
 S

LP
 

re
ce

p
im

e
n

to
  

II
^ 

ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S

LP
 r

e-

ce
p

im
en

to
  

AT6 - Molino 

Filo 
3938.02 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT7 - Molino 

Filo Lambro 
617.40 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT8 - Molino 

Resica 
1263.68 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT9 - Via dei 

Mulini 
2955.75 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT10 - Molino 

Ponte 
1693.12 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT11 - Via Ga-

ribaldi 
1421.18 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

A
T 

d
i r

ilo
ca

liz
za

-

zi
o

n
e

 u
rb

an
a

 

SL
P

 s
p

o
st

am
en

to
 

AT20 – via Sovrappasso 36 AT21 – via Sabbionette AT22 – via Brunati 

I^
 c

as
o

 –
 S

LP
 

re
ce

p
im

e
n

to
  

II
^ 

ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S
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e-

ce
p
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en

to
  

I^
 c
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o

 –
 S
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ce

p
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e
n

to
  

II
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ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S
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ce
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im
en

to
  

I^
 c

as
o

 –
 S

LP
 

re
ce

p
im

e
n

to
  

II
^ 

ca
so

 +
 II

I^
 

ca
so

 –
 S

LP
 r

e-

ce
p

im
en

to
  

AT13 - Via Sa-

botino 
4543.00 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT15 – Via 

Grandi 
284.07 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT17 - Via Re-

pubblica 
765.10 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 

AT18 - Barza-

ghi 
1997.10 5458.50 3820.95 5739 4017.3 17371 12159.7 
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2.11. Calcolo abitanti teorici insediabili e aree in cessione all’amministrazione comunale nei 3 

scenari 

 Indice base 
Indice base + bonus ener-

getico 
Accordo fra privati 

Tipo At 

Abitanti 

teorici 

insedia-

bili 

Aree in cessio-

ne ammini-

strazione 

Abitanti 

teorici 

insedia-

bili 

Aree in cessio-

ne ammini-

strazione 

Abitanti 

teorici 

insedia-

bili 

Aree in cessio-

ne ammini-

strazione 

Ambito di tra-

sformazione di 

iniziativa pubbli-

ca 

11 1113.61 11 1113.61 11 1113.61 

Ambito di rifun-

zionalizzazione 
167 18078 167 18078 167 18078 

Ambito di riloca-

lizzazione della 

Valle del Lam-

bro
19

 

79 14067 79 14067 79 14067 

Ambito di riloca-

lizzazione urbana 
151 +11486.50 151 +11486.50 151 +11486.50 

Ambiti di tra-

sformazione pre-

valentemente re-

sidenziali 

20 5800.80 31 4834 69 1740.24 

Ambiti di tra-

sformazione pre-

valentemente 

produttivi 

- 34282.20 - 28568.50 - 12798.69 

Ambito di tra-

sformazione al-

berghiero 

 2522.50  2522.50  2522.50 

 428 87350.61 439 80670.11 477 61806.54 

 
2.12. Calcolo della popolazione a seguito dell’attuazione delle previsioni del PGT 

 Abitanti 

Abitanti al 31.03.2010 9322 

Abitanti derivanti dalla città da consolidare 580 

Abitanti insediabili con le previsioni del PGT 

– documento di piano 
477 

Abitanti derivanti dal passaggio da B2 a città 

consolidata prevalentemente residenziale  
193 

Abitanti derivanti dal cambio di destinazione 

d’uso da produttivo a residenziale nei pressi 

del PA Marzatico 

10 

Abitanti insediabili con le previsioni del PGT 

– piano dei servizi 
50 

Totale 10.632 

                                                
19

 Lo spostamento della SLP degli ambiti di rilocalizzazione della Valle del Lambro esclusivamente in ambiti di trasfor-
mazione prevalentemente residenziale generano 238 abitanti teorici. 
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 IL PIANO DEI SERVIZI 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte dati 

Istanze e richieste presentate dai cittadini 

Incontri con Amministrazione Comunale e incontri con Tecnici Comunali 

 

Elaborativi costitutivi del Piano dei Servizi 

Relazione 

Norme per il Piano dei Servizi 

PS.1 – Censimento urbanistico dei servizi: mappatura servizi esistenti 

PS.2 – I servizi comunali esistenti 

PS.3 – Quantificazione della dotazione di servizi derivanti dalla città da consolidare 

PS.4 – Quantificazione servizi di progetto 

PS.5 – Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza 

PS.6.1. – Impegni a cedere: quadro di sintesi 

PS.6.2. – Impegni a cedere soggetti a scomputo oneri o non soggetti a scomputi oneri 

PS.6.3. – Impegni a cedere: confronto fra dati rilevati da indagini PGT e indagini PDS vi-

gente 

Piano Urbano Generale dei Sottoservizi nel Sottosuolo  

Tracciato reti tecnologiche: carta di sintesi 

Proposta di piano di infrastrutturazione 
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1. IL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi è definito come uno strumento che non solo tradizionalmente “conti” i servizi 

esistenti, previsti, attuati e non attuati, ma che strategicamente leghi lo sviluppo del territorio, il 

bene dei cittadini ed il sistema dei servizi pubblici e privati. La stretta relazione tra le indicazioni 

del Piano dei Servizi e la gestione economica del paese non consentono più previsioni irrealizza-

bili, e spingono soprattutto a ricercare per ogni previsione la giusta fonte di finanziamento e di 

realizzazione. Il Piano dei Servizi comprende così come si muove e da cosa è servita la popolazio-

ne, di quali servizi innovativi abbia bisogno, di quali siano le sue relazioni con i contesti conter-

mini di maggiore dimensione, ma anche i contesti dell’immediato intorno e di come agganciare il 

Comune ai bacini di servizio di maggior dimensione, definisce come possa essere impostata la 

partecipazione dei privati e delle trasformazioni dei privati per la costruzione e la realizzazione 

dei servizi mancanti, convenziona con i privati l’uso di servizi non pubblici, ma di interesse pub-

blico. E’ infine l’occasione per il comune per contare quello che possiede, non solo in termini fisici 

di aree e di edifici, ma in termini dinamici di potenzialità effettive di spesa e di gestione strategi-

ca delle stesse. 

Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi anche per gli 

Ambiti di Trasformazione inseriti all’interno del Documento di Piano:  

� raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi; 

� realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed, in genera-

le, delle risorse territoriali; 

� definizione di un’area all’interno degli Ambiti di Trasformazione destinata a dotazione di ser-

vizi in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire in loco o monetizza-

re parzialmente; 

� definizione di servizi all’interno della città storica e consolidata da monetizzare o realizzare 

parzialmente per gli interventi di cambio di destinazione d’uso e/o demolizione e ricostruzio-

ne che prevedano l’aumento della richiesta di servizi; 

� definizione della sostenibilità dei costi per la gestione, manutenzione e realizzazione di nuovi 

servizi, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle ri-

sorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei 

privati; 

� definizione del piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo (PUGGS); 

� definizione di edilizia residenziale pubblica quale servizio di interesse pubblico e convenziona-

ta; 
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� definizione delle misure di tutela, salvaguardia e consolidamento dei corridoi ecologici pre-

senti sul territorio. 

Il piano dei servizi non ha termini ed è sempre modificabile (art. 8 comma 14 Lr. 12/05 e 

ss.mm.ii.). 
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2. NORME TECNICHE PER IL PIANO DEI SERVIZI 

2.1. Norme generali del piano dei servizi 

Articolo ps1. Elaborati del Piano dei Servizi 

I seguenti elaborati costituiscono il Piano dei Servizi:  

Relazione 

Norme per il Piano dei Servizi 

PS.1 – Censimento urbanistico dei servizi: mappatura servizi esistenti 

PS.2 – I servizi comunali esistenti 

PS.3 – Quantificazione della dotazione di servizi derivanti dalla città da consolidare 

PS.4 – Quantificazione servizi di progetto 

PS.5 – Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza 

PS.6.1. – Impegni a cedere: quadro di sintesi 

PS.6.2. – Impegni a cedere soggetti a scomputo oneri o non soggetti a scomputi oneri 

PS.6.3. – Impegni a cedere: confronto fra dati rilevati da indagini PGT e indagini PDS vigente 

Piano Urbano Generale dei Sottoservizi nel Sottosuolo  

Tracciato reti tecnologiche: carta di sintesi 

Proposta di piano di infrastrutturazione 

 

Articolo ps2. Criteri di programmazione e rapporto con il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 

Il Piano dei Servizi coordina l'attuazione dei servizi a carattere locale (opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria) e generale (sovracomunali) e ne indica la localizzazione, dimensione e fat-

tibilità sia ai fini del dimensionamento delle aree destinate a servizi sia della qualità di fruizione e 

accessibilità da parte della popolazione.  

In sede di approvazione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere pubbliche, l'Ammi-

nistrazione Comunale indica i valori generali ed anche economici per l'attuazione triennale delle 

previsioni di PGT.  

Tale indicazione, a carattere programmatorio non prescrittivo, tiene conto della valutazione dei 

fabbisogni, dello stato e previsione di attuazione del Piano dei Servizi in aree ed opere, dell'indi-

viduazione delle risorse pubbliche private necessarie. 
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Articolo ps3. Coordinamento del Piano dei Servizi col Documento di Piano e col Piano delle Re-

gole  

Per quanto non trattato dalle presenti norme, si rimanda ai contenuti degli altri atti del PGT (Do-

cumento di Piano e Piano delle Regole).  

In particolare si rimanda alla normativa del PGT per quanto riguarda la definizione dei parametri 

e degli indici edilizi e la classificazione delle destinazioni d'uso.  

Articolo ps4. Variante al Piano dei Servizi  

Non costituisce variante al Piano dei Servizi, la realizzazione di attrezzature pubbliche e di inte-

resse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi.  

La realizzazione delle opere del precedente comma è autorizzata previa deliberazione motivata 

del consiglio comunale.  

Articolo ps5. Definizione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale  

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, rea-

lizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al Comune nell’ambito di piani attuativi, nonché 

i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto 

di asservimento o da regolamento d’uso, redatti da atto di accreditamento dell’organismo com-

petente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle at-

tività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel Comune e di quella eventual-

mente servita.  

Articolo ps6. Disposizioni generali 

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,5 mq/mq per tutte le classificazioni presenti nel Piano 

dei Servizi, ad esclusione dei servizi per l’istruzione. 

Rc = Rapporto di copertura (%) 

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria 

Sf. 

- RC = 40% della Sf -o uguale all’esistente quando superiore- per tutte le classificazioni 

compreso attrezzature sportive, ad esclusione delle aree destinate a giardini e parchi 

pubblici urbani e territoriali; 

- RC = 5% della Sf nel caso di giardini e parchi per l’edificazione di attrezzature 

direttamente attinenti. 
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H= Altezza dei fabbricati e dei fronti 

- H = le altezze degli edifici pubblici sono definite in sede di progetto esecutivo, tenendo 

conto, ove compatibili con la natura dell’intervento, delle altezze medie degli edifici 

nell'intorno e comunque non potranno essere superiori a m 12,00; 

- H = m. 40,00 per antenne e tralicci al servizio impianti tecnologici per le 

telecomunicazioni; 

- Distanza dai confini = da definire in fase di progetto esecutivo. 

- Ds Distanza dalle strade =  da definire in fase di progetto esecutivo. 

 

Per le attrezzature di proprietà privata di uso pubblico (fatta eccezione delle attrezzature 

religiose), se non asservite all’uso pubblico, in caso di demolizione e ricostruzione o di 

ampliamento, è consentito edificare una SLP pari a quella esistente prima della demolizione 

oppure con una SLP al massimo pari a quella riscontrabile nei comparti adiacenti al lotto di 

interesse, comunque sempre nel rispetto delle caratteristiche del tessuto circostante. 

Sono consentiti in deroga ai parametri sopra riportati, gli interventi per il superamento delle 

barriere architettoniche e per la realizzazione di impianti tecnologici a supporto dell’attività 

svolta e adeguamenti delle strutture esistenti rispetto alla normativa antincendio e igienico-

sanitaria, nonché opere di connessione tra gli edifici principali. 

Articolo ps7. Esecuzione delle opere di urbanizzazione  

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni 

degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori attestata dal deposito al protocollo 

del Comune della certificazione di ultimazione dei lavori da parte della direzione dei lavori. 

Articolo ps8. Scomputo degli oneri di urbanizzazione 

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati 

possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria, nel rispetto della normativa di settore e delle leggi nazionali in materia di lavori 

pubblici. Il Comune determina le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro 

congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni 

conseguenti in caso di inottemperanza.  

Le opere, collaudate a cura del Comune, sono acquisite alla proprietà comunale, quando non di-

versamente espresso da eventuali convenzioni.  
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Articolo ps9. Opere di urbanizzazione primaria: definizione 

Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall’art. 44 comma 3 della Legge 

Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii., in cui vengono aggiunte alcune prescrizioni relative alle loro 

caratteristiche, ed in particolare: 

- Strade: Trattasi di tutte le strade occorrenti all’allacciamento alla viabilità principale 

delle singole aree o di singoli lotti edificabili. Tali strade debbono essere idonee al 

transito veicolare e pedonale, essere costruite a regola d’arte e rispettare quanto 

previsto dalla normativa nazionale vigente in merito, ossia il codice nazionale della 

strada e le relative indicazioni per la progettazione delle strade, prodotte dal ministero 

delle infrastrutture; 

- Spazi di sosta e di parcheggio: Trattasi degli spazi necessari per la sosta e il parcheggio 

degli autoveicoli da dimensionare e realizzare in relazione all’entità, alle caratteristiche e 

ai tipi degli insediamenti che essi servono; 

- Fognature; 

- Rete idrica; 

- Reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 

- Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 

- Pubblica illuminazione; 

- Spazi di verde attrezzato. 

Articolo ps10. Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Ove occorra, il titolo abilitativo all’edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagna-

to da un’impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione 

al Comune a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative 

vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti 

all’intervento. E’ comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l’installazione del-

la rete dei servizi strumentali all’esecuzione della costruzione o dell’impianto oggetto del titolo 

abilitativo.  

Articolo ps11. Opere di urbanizzazione secondaria: definizione 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono relative alle opere identificate all’art. 44 comma 4 

della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii., e in particolare:  

- asili nido e scuole materne; 

- scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; 

- mercati di quartiere; 
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- presidi per la sicurezza pubblica; 

- delegazioni comunali; 

- chiese ed altri edifici religiosi; 

- impianti sportivi di quartiere; 

-  aree verdi di quartiere; 

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 

- cimiteri. 

Articolo ps12. Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio della residenza 

Sono definite in tale modo le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate 

ad accogliere le attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della popolazione residente 

o presente, di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.  

In tali zone è consentito sia completare le attrezzature esistenti che realizzare nuove attrezzatu-

re in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei Servizi, Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche) e/o con un progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione Comunale, che deve 

in ogni caso considerare l’intera area e tutte le attrezzature eventualmente esistenti su di essa, 

coordinandone l’uso e la gestione.  

Esse sono di norma destinate, secondo quanto specificamente indicato con apposita simbologia 

sul Piano dei Servizi e sulle rispettive tavole, alla realizzazione di opere comprese nelle seguenti 

categorie di servizi:  

- Servizi di carattere generale; 

- Servizi per l’istruzione; 

- Servizi a verde e attrezzature sportive; 

- Servizi per la mobilità; 

- Impianti tecnologici; 

- Servizi di progetto. 

L’eventuale realizzazione di tali attrezzature e la loro gestione da parte di singoli soggetti privati 

o da parte di Enti, proprietari o meno delle aree, è regolata dalle disposizioni contenute 

nell’articolo ps. 37 – Concorso dei privati alla realizzazione del piano dei servizi”. 

Nel caso in cui l’intervento venga effettuato da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale 

(come per esempio per le opere religiose o nel caso previsto dai commi successivi) verrà rilascia-

to idoneo titolo abilitativo alla costruzione.  



 

Comune di Verano Brianza  

Norme di attuazione del PGT 193 

Articolo ps13. Attrezzature private di uso pubblico 

Nel caso di attrezzature di proprietà privata di uso pubblico (fatta eccezione delle attrezzature 

religiose) purché dotate di contratto di convenzione con il Comune, si prevedono dei limiti di edi-

ficabilità. Sarà possibile, in caso di demolizione e ricostruzione, o di ampliamenti, edificare in mi-

sura tale per cui l’attrezzatura a lavori terminati, non abbia una volumetria superiore a quella 

identificabile prima della demolizione oppure con una volumetria al massimo pari a quella ri-

scontrabile nei comparti adiacenti al lotto di interesse, comunque sempre nel rispetto delle ca-

ratteristiche del tessuto circostante. 

 

2.2. Servizi per l’istruzione 

Articolo ps14. Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

Comprende le aree già destinate o da destinare ad accogliere attrezzature scolastiche, nonché 

quelle necessarie per integrarne la dimensione al fine del rispetto dello standard stabilito dalla 

legge. È ammesso l’alloggio per il custode in misura non superiore a 150 mq di SLP, con 

esclusione di qualsiasi altra destinazione d’uso.  

L’edificazione avverrà nel rispetto dei limiti specifici fissati dalle disposizioni vigenti in materia di 

edilizia scolastica, per tipologia di scuola, e col rispetto della distanza minima dai fabbricati pari a 

ml. 10,00 e dai confini pari a ml. 3,00. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A. o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005  e ss.mm.ii. per gli 

interventi realizzati dal Comune. 
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2.3. Servizi di carattere generale 

Articolo ps15. Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

Il Piano dei Servizi classifica come servizi di carattere generale le aree ove esistono o sono 

previsti, attrezzature quali: centri sanitari, centri culturali, biblioteche, mercati, uffici postali, 

centri sociali, centri per anziani, caserme dei carabinieri, ambulatori, centri studi e musei delle 

attività tipiche locali, canili comunali, chiese e centri parrocchiali, sale per il culto, case di riposo 

per anziani, ecc.. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A.o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii.  per gli 

interventi realizzati dal Comune. 

Articolo ps16. Aree per le attrezzature cimiteriali  

All’interno dell’ambito cimiteriale, comprendente il limite di rispetto, non è consentita alcuna 

nuova edificazione né fuori terra, né sotto terra, fatti salvi: 

- gli ampliamenti delle strutture cimiteriali;  

- i chioschi a carattere provvisorio per le attività di servizio al cimitero, anche commerciali, 

previa apposita convenzione/autorizzazione;  

- volumi tecnici senza permanenza di persone;  

- attrezzature inerenti la custodia e la gestione dell’attrezzatura cimiteriale;  

- strade di arroccamento per la struttura cimiteriale; 

- parcheggi pubblici; 

- impianti tecnologici. 

Modalità d’intervento 

- Mediante PdC o D.I.A. o S.C.I.A. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. per gli interventi 

realizzati dal Comune. 

All’interno della zona di rispetto cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente aree a 

verde “parco del cimitero”, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l’attività 

cimiteriale compatibili comunque con il decoro e la riservatezza del luogo. 

Per gli eventuali edifici esistenti all’interno della zona di rispetto, si fa riferimento a:  
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- RR 9/11/2004 n. 6; 

- Lr. 18/11/2003 n. 22; 

- all’ultimo comma dell’art. 338 del R.D. 1265/34 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sono pertanto ammessi interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio 

stesso ovvero quelli previsti dalle lettere a,b,c dell’art. 27 della Lr. 12/2005. 

 

2.4. Servizi a verde e attrezzature sportive 

Articolo ps17. Caratteri generali e destinazioni d’uso principali 

È ammessa la realizzazione di campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, pallamano, 

skateboard, minigolf, piste ciclabili, di pattinaggio, piscine, ecc., con le relative strutture di 

servizio, nonché piste da ballo all’aperto.  

Sono altresì ammessi punti di ristoro ed edicole di giornali nel rispetto delle disposizioni del 

piano di adeguamento e sviluppo delle reti di vendita. Tali strutture, se proposte dai privati, 

dovranno essere realizzate attraverso permessi di costruire convenzionati. Parametri ed indici 

verranno definiti all’interno della convenzione. 

Non sono ammesse altre destinazioni d’uso ad eccezione dei parcheggi pubblici o privati di uso 

pubblico realizzati nel sottosuolo, garantendo comunque uno spessore di suolo vegetato di 

almeno 60 cm tale da premettere quantomeno la piantumazione di specie arbustive. 

Almeno un terzo della superficie deve essere piantumato con le essenze presenti sul territorio di 

Verano Brianza. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

2.5. Servizi per la sosta e la mobilità 

Articolo ps18. Aree per parcheggio 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio pubblico o privato il cui 

uso dovrà essere convenzionato con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della dotazione 

necessaria. Sono consentiti impianti in silos anche interrati. 

Tali opere possono essere realizzate nel rispetto degli indici di distacco e dei limiti di 

arretramento ed in deroga all’indice Uf ed Rc. 

La realizzazione di tali strutture da parte di privati è subordinata alla stipula di apposita 

convenzione di asservimento o di regolamento che disciplini le modalità di utilizzo. 
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E’ ammessa la realizzazione e gestione da parte di privati, nel rispetto del CAPO II della Lr. 

12/2005 e ss.mm.ii. e della L. 24.3.1989, n. 122, sulla base di convenzione con il Comune. Nelle 

medesime convenzioni potrà essere prevista l’installazione di strutture precarie direttamente 

connesse con la destinazione principale. 

All’interno del parco regionale della Valle del Lambro i parcheggi potranno essere realizzati 

unicamente con le caratteristiche indicate all’art. 35 delle vigenti NTA del PTC del Parco. 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive. 

Articolo ps19. Viabilità esistente  

Per quanto riguarda la viabilità esistente valgono le norme del Codice della Strada. 

 

Articolo ps20. Viabilità di progetto 

Per quanto riguarda la viabilità di progetto valgono le norme del Codice della Strada. Il 

Documento di Piano individua alcune linee guida da prendere in considerazione in caso di nuova 

realizzazione per quanto riguarda gli scenari di lungo periodo e quelli di breve e medio periodo.  

Tale sistema dovrà essere attentamente valutato all’interno dei progetti di dettaglio ed esecutivi 

che verranno predisposti. 

Per la viabilità di livello sovra locale vale la normativa di riferimento.  

All’interno dei documenti che compongono il PGT la viabilità di progetto è stata rappresentata in 

modo indicativo. Sarà il progetto definitivo ed esecutivo che definirà puntualmente il tracciato. 

Eventuali differenze nella realizzazione del tracciato non comportano variante al PGT e saranno 

recepite come rettifiche allo stesso. 

 

Articolo ps21. Piste ciclabili e ciclopedonali esistenti e di progetto 

Per quanto riguarda le piste ciclabili e ciclopedonali esistenti e di progetto valgono le norme del 

Codice della Strada e le disposizioni delle Leggi Regionali in materia. 

Il Documento di Piano individua alcune linee guida da prendere in considerazione in caso di 

riqualificazione, sistemazione e nuova realizzazione delle piste ciclopedonali. Tale sistema dovrà 

essere attentamente valutato all’interno dei progetti di dettaglio ed esecutivi che verranno 

predisposti. Sarà il progetto definitivo ed esecutivo che definirà puntualmente il tracciato. 

Eventuali differenze nella realizzazione del tracciato non comportano variante al PGT e saranno 

recepite come rettifiche allo stesso. 
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2.6. Impianti tecnologici 

Articolo ps22. Aree per impianti tecnologici 

Funzioni non ammesse:  

- Attività residenziali, commerciali, direzionali, ricettive, artigianato di servizio, produttivo 

artigianale, produttivo industriale, stazioni di servizio, agricole, estrattive, ecc.. 

Modalità di attuazione 

- Mediante PdC o D.I.A. o S.C.IA. nel caso di interventi realizzati da soggetti privati; 

- Mediante le disposizioni dell’art. 33 com. 3 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. per gli interventi 

realizzati dal Comune. 

 

Destinazioni d’uso ammesse  

- Impianti tecnologici. 

 

Prescrizioni particolari 

Nella realizzazione degli impianti tecnologici devono essere rispettate le prescrizioni igieniche e 

di sicurezza stabilite da Leggi e Regolamenti vigenti. Trattandosi di interventi attuati da società 

private, ancorché concessionarie dello Stato per la realizzazione e gestione di pubblici servizi, 

l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuova costruzione di edifici è 

assoggettata al pagamento degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione, riferiti alla zona 

direzionale/commerciale del PGT. 

Nelle aree non ancora utilizzate per la realizzazione di impianti tecnologici, è consentito soltanto 

l’uso agricolo, con l’esclusione di ogni edificazione. 

Articolo ps23. Impianti tecnologici per le telecomunicazioni 

Gli impianti tecnologici per le telecomunicazioni quali antenne e attrezzature annesse, possono 

di norma essere realizzate da società concessionarie dello Stato per la realizzazione e gestione 

sul territorio italiano della rete e per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di 

comunicazioni, previo parere tecnico da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente, nella città consolidata prevalentemente produttiva. 

Quando la localizzazione interessa aree a servizi pubblici, è assoggettata a convenzionamento 

con l’Amministrazione Comunale. 

Gli impianti esistenti non ubicati in zone nella città consolidata prevalentemente produttiva, 

sono da ritenersi incompatibili con il PGT, potranno essere mantenuti fino alla cessazione della 

corrispondente attività ai sensi della vigente disciplina di settore, e saranno consentiti 

esclusivamente interventi meramente manutentivi.  
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2.7. Stazioni distribuzione carburanti 

Articolo ps24. Ambito di applicazione e definizioni  

Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione nell’esercizio di distribuzione del 

carburante, nei limiti stabiliti dall’art. 5 della Legge Regionale 5 ottobre 2004 n° 24.  

Ai fini delle presenti norme si definiscono gli impianti come servizi d’uso pubblico.  

Gli impianti esistenti ubicati in zone non individuate con apposita simbologia all’interno del 

piano dei servizi, sono da ritenersi incompatibili con il PGT, potranno essere mantenuti fino alla 

cessazione della corrispondente attività ai sensi della vigente disciplina di settore, e saranno 

consentiti esclusivamente interventi meramente manutentivi.  

Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio alla Legge regionale 5 ottobre 2004 

n° 24, alla DGR VII/20635 11 febbraio 2005, Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e ss.mm.ii. e del 

corrispondente Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e ss.mm.ii.  

Articolo ps25. Norme procedurali di natura urbanistica  

L’installazione di nuovi impianti non è consentita negli ambiti della città storica e consolidata 

prevalentemente residenziale e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale.  

Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono consentite in limite di rispetto 

stradale di cui all’art. 16 del nuovo codice della strada e ss.mm.ii. nei tratti rettilinei tenuto conto 

che la fascia deve essere calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come indicato 

all’art. 3.10 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. Inoltre devono rispettare i 

seguenti parametri: 

• superficie minima del lotto 600 mq; 

• distanze dal confine del lotto maggiore o uguale all’altezza del fabbricato con un minimo 

di 5 mt dal confine e in caso di altezze di fabbricati maggiore ai 5 mt si applica il 

meccanismo del ribaltamento dell’edificio; 

• distanze dagli edifici: residenziali/direzionali20 10 m; 

• distanze dagli edifici d’uso diverso21 5 m; 

• superficie coperta massima22 50% ; 

• indice privato 0,08 mq/mq;  

• altezza massima degli edifici 4 m; 

• altezza massima delle tettoie e delle pensiline 6 m; 

                                                
20 Le distanze sono riferite ai manufatti fuori terra comprese le pensiline. 
21 Le distanze sono riferite ai manufatti fuori terra comprese le pensiline. 
22 Per superficie coperta massima si intende la sommatoria delle superfici coperte dai fabbricati. 
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• distanza dal ciglio delle strade pubbliche23: come da Codice della strada e relativo 

Regolamento d’attuazione, con un distanza minima di mt.5 e con riferimento alla 

“Tavola B VIABILITA’ “ del P.R.G. vigente, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 

65 del 29.11.1985 ed approvato con Delibera di  Giunta Regionale della Lombardia n. 

5421 del 29.01.1986; 

Nel caso di trasferimento dell’attività sul territorio comunale, contestuale presentazione del 

progetto di rimozione e piano di caratterizzazione dei luoghi depositato agli enti preposti al 

controllo.  

Articolo ps26. Segnaletica  

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) 

come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. Detta segnaletica 

deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso, l’uscita e impedire eventuali 

manovre di svolta a sinistra.  

Articolo ps27. Attività complementari e compatibili 

SUPERFICI DI VENDITA  

Le superfici di vendita connesse all’impianto di distribuzione carburanti non devono superare i 

limiti previsti per gli esercizi di vicinato.  

SUPERFICI DEI PUBBLICI ESERCIZI  

Le superfici afferenti ai pubblici esercizi non trovano limitazione, sempre che i manufatti siano 

conformi ai parametri delle presenti norme tecniche. 

PRINCIPIO DI PREVALENZA  

La presenza di superfici di vendita o di pubblici esercizi, nei limiti di cui alla presente disciplina, 

all’interno delle aree adibite a impianti di distribuzione del carburante, non è tale da qualificare 

gli stessi impianti come attività commerciali e da richiedere quindi il reperimento dello standard 

a servizi pubblici e dei parcheggi e spazi di sosta a servizio della struttura di cui alla normativa 

commerciale.  

Detti impianti, anche se integrati con superfici di vendita o pubblici esercizi, mantengono quindi 

la loro prevalente qualificazione di servizi d’uso pubblico.  

AUTOLAVAGGI E PARCHEGGI PRIVATI DEI TIR 

Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili nelle aree produttive e nelle aree destinate a 

impianti per la distribuzione di carburante.  

                                                
23 Le pensiline possono essere realizzate ad una distanza minima di mt 3 dal ciglio stradale. 
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Nella città consolidata prevalentemente produttiva, i parcheggi privati dei TIR non possono 

essere realizzati nei limiti di rispetto stradale. 

Articolo ps28. Smaltimento e rimozione  

Nel caso di rimozione di un impianto di distribuzione carburanti deve ottenersi titolo abilitativo 

edilizio supportato da parere ARPA  

Deve prevedersi:  

- la cessazione di tutte le attività complementari all’impianto;  

- il ripristino dell’area alla situazione originale mediante l’adeguamento alle 

previsioni legislative vigenti;  

- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto, sopra e sotto suolo, 

nonché di ogni rifiuto e/o qualsivoglia materiale ivi reperibile, con smaltimento 

presso i centri autorizzati. 

2.8. Servizi di progetto 

Articolo ps29. Dotazione di aree per servizi urbanistici 

Gli Ambiti di Trasformazione, i cambi di destinazione d’uso all’interno della città storica e 

consolidata e gli interventi di ristrutturazione edilizia ( così detta pesante) e nuova costruzione 

all’interno della città storica e consolidata, che modifichino il bisogno di servizi e/o il numero di 

utenti e persone insediate (aumento del carico urbanistico), devono destinare aree per servizi 

pubblici. 

La dotazione di servizi è stabilita in una quota minima a seconda della destinazione d’uso, da 

reperire in loco o monetizzare (fatta salva specifica indicazione prevista nelle presenti norme), 

così definita: 

- 25 mq/ab per gli interventi residenziali; 

- Il 40% della superficie coperta per gli interventi industriali/artigianali; 

- Il 75% della SLP per gli esercizi di vicinato commerciali (SLP ≤ 150 mq); 

- Il 100% della SLP per gli interventi commerciali  con SLP oltre 150 mq e fino a 1500 mq; 

- Il 75 % della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP ≤ 150 mq; 

- Il 100% della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP > 150 mq; 

Il calcolo viene effettuato sulla destinazione d’uso prevalente. Nel caso di mix funzionale, la quo-

ta di standard viene calcolata in base alla percentuale di funzione insediata ammessa nelle sche-

de d’ambito. 

Nella città consolidata prevalentemente residenziale attuabile con intervento edilizio diretto è 
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obbligo dotarsi di un posto auto per ogni unità abitativa da adibire ad uso pubblico nel momento 

in cui si superino le due unità abitative che potrà essere computato all’interno della dotazione di 

aree a standard richieste. Nel momento in cui si verifichi, l’evidente impossibilità di realizzare il 

posto auto è possibile la monetizzazione dello stesso ad un costo di 120 €/mq: la monetizzazione 

può essere concessa previo parere vincolante della competente commissione comunale. 

All’interno della città storica e consolidata nel caso di impossibilità di reperire i servizi gli stessi 

potranno essere anche parzialmente o totalmente monetizzati all’importo di 120 €/mq  e/o re-

periti nel raggio di 500 mt. su aree di proprietà e non aventi già destinazione d’uso a servizio esi-

stente. Potranno essere proposte all’amministrazione comunale aree in progetto, previste 

all’interno del piano dei servizi. 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città soggetta a Piano 

delle Regole comporta la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione 

che si va ad insediare rispetto a quella insediata. Pertanto, il progettista che presenta un proget-

to per cambio di destinazione d’uso dovrà produrre un elaborato grafico-analitico nel quale evi-

denzi la dotazione attuale di servizi. Nel caso in cui si debba incrementare la dotazione di aree a 

servizi si prospettano tre possibilità: 

� Reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di desti-

nazione d’uso; 

� Reperimento nel raggio di 500 mt della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal 

cambio di destinazione d’uso; 

� Richiesta di monetizzazione totale o parziale all’amministrazione comunale. Il valore uni-

tario da utilizzare è pari a 120 €/mq.  

Le aree a servizi da reperire derivanti dal cambio di destinazione d’uso non possono essere già 

aree a servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. 

Per quanto concerne la destinazione d’uso commerciale si dovrà prevedere l’ammissibilità 

dell’apertura, ampliamento o trasferimento delle attività di vendita al dettaglio, che è 

subordinata alla verifica dei vincoli di natura urbanistica come di seguito specificati. 

I mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie, inerenti edifici o aree sede di 

attività commerciali, sono subordinati alla medesima verifica. 

Esercizi di vicinato  

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi 

insediamenti commerciali o all’ampliamento di esistenti, è stabilita nella misura del 75% della 
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superficie lorda di pavimento degli edifici di cui almeno la metà deve essere destinata a 

parcheggi di uso pubblico. 

 

Medie strutture di vendita 

Per le medie strutture di vendita la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del 100% della 

superficie lorda di pavimento degli edifici, di cui almeno la metà deve essere destinata a 

parcheggi di uso pubblico. 

Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita, saranno consentiti solamente a condizione che 

venga dimostrata la conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a 

standard in rapporto all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento. 

I mutamenti di destinazioni d’uso di superfici maggiori a m2 150,00 di SLP, con opere o senza 

opere, questi ultimi riguardanti esclusivamente sedi di esercizi commerciali, comportano la 

verifica dell’Amministrazione Comunale in relazione alla necessità del reperimento di eventuali 

aree per servizi aggiuntive, effettuata caso per caso, tenendo conto: 

- delle precedenti modifiche d’uso che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 

- delle costituzioni di aree per servizi che abbiano già interessato l’area o l’edificio; 

- della dotazione nella zona di spazi per servizi;  

- della necessità di spazi per servizi correlati all’affluenza veicolare presunta della nuova 

destinazione d’uso dell’area o dell’edificio, rispetto alla destinazione in essere. 

*** 

Nel patrimonio comunale da trasformare ricadente all’interno del Parco Regionale della Valle del 

Lambro potranno essere realizzate solo infrastrutture di cui all’art. 10 delle vigenti NTA del PTC 

del Parco Valle Lambro. 

2.9. Disciplina attuativa generale delle previsioni del Piano dei Servizi 

Articolo ps30. Servizi di progetto di proprietà privata: attuazione 

Nella tavola PS4 – “Quantificazione servizi di progetto” sono identificati i servizi di progetto, che 

attualmente risultano di proprietà privata. Tale tavola identifica le differenti strade che si posso-

no seguir per la realizzazione del servizio, da quelle più classiche a quelle più perequative e com-

pensative. 

Possibili strade da intraprendere: 

- esproprio; 



 

Comune di Verano Brianza  

Norme di attuazione del PGT 203 

- attivazione di meccanismi di compensazione in loco attraverso l'applicazione di un indi-

ce base pari a 0.17 mq/mq; 

- meccanismo della compensazione a rete: l'amministrazione individua delle priorità sulle 

aree a servizi da trasformare. Di conseguenza, si verrà a creare un elenco delle opere da 

realizzare e quelle che presenteranno meno priorità potranno essere utilizzate dall'am-

ministrazione per far atterrare le superfici generate dai servizi ritenuti maggiormente 

prioritari per lo sviluppo del territorio comunale. 

Articolo ps31. Ambiti del piano dei servizi soggetti ad esproprio 

Vi sono dei servizi di progetto nei quali l’Amministrazione Comunale vuole ricorrere all’esproprio 

quale strumento per la realizzazione dello standard. Essi sono individuati e mappati nella tavola 

“PS.5 – Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza” del Piano dei Servizi con apposita simbo-

logia. 

Articolo ps32. Meccanismo della compensazione in loco 

La compensazione in loco consiste nell’attribuire al servizio in progetto un indice base da appli-

care all’intera superficie territoriale pari a 0.17 mq/mq. La concentrazione della SLP dovrà avve-

nire sul 50% del lotto, mentre la restante parte sarà ceduta dall’amministrazione per la realizza-

zione di un servizio, così come definito all’interno del Piano dei Servizi. La SLP realizzabile genera 

uno standard per abitante pari a 18 mq/ab.: tale quantità dovrà essere realizzata dall’operatore 

privato all’interno del 50% dell’area da cedere all’Amministrazione Comunale, prima della for-

malizzazione della cessione. 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.17 mq/mq 

% cessione ambito amministrazione comunale 50% 

Corresponsione del contributo di costruzione 100% 

Parametro per il calcolo dello standard  18 mq/ab 

% Monetizzazione  Non consentita 

Standard strategico Non Dovuto 

Prescrizioni Realizzazione di edifici in classe energetica B 
 

Esempio 1 
St = 3000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 1500 mq 
Area di proprietà privata = 1500 mq 
It= 0.17 mq/mq 
SLP = 3000*0.17= 510 mq 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab) = 510/50 = 10 abitanti 
Quota standard = 10*18mq/ab = 180 mq 
Nelle cessioni di 1500 mq all’amministrazione comunale sono già compresi gli standard generati dalla SLP, 
ossia 180 mq che devono essere realizzati prima della formalizzazione della cessione. 
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Articolo ps33. Meccanismo della rete  

Il meccanismo della rete prevede che vi siano delle priorità nelle aree a servizi in progetto da 

parte dell’amministrazione. Il funzionamento della rete prevede la possibilità di trasferire la SLP 

generata da un servizio di progetto ritenuto di priorità di realizzazione molto alta in un servizio di 

progetto ritenuto di priorità di realizzazione molto bassa. I servizi di progetto, se non applicano il 

meccanismo della rete, presentano un It pari a 0.17 mq/mq. La SLP trasferita dal servizio di prio-

rità molto alta potrà atterrare sui servizi ritenuti di priorità molto bassa.  

Meccanismo della rete da servizio a servizio 

In totale sul lotto del servizio di progetto di priorità molto bassa si potrà utilizzare un indice pari 

a 0.34 mq/mq così costruito: 

 It derivante dal servizio di pro-
getto con priorità molto alta 

(mq/mq) 

It derivante dal servizio di pro-
getto con priorità molto bassa 

(mq/mq) 

Totale 
(mq/mq) 

It complessivo 0.17 0.17 0.34 

 

 

Strumento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

Indice territoriale complessivo ambito (mq/mq) 0.34 mq/mq 

Indice territoriale servizio priorità molto alta 0.17 mq/mq 

Indice territoriale servizio priorità molto bassa 0.17 mq/mq 

Cessione ambito amministrazione comunale Servizio di priorità molto alta + area a 
standard del servizio di priorità molto 
bassa 

Corresponsione del contributo di costruzione 80% 

Parametro per il calcolo dello standard  18 mq/ab. 

% Monetizzazione  Non consentita 

Standard strategico Non Dovuto 

 

STATO DI FATTO 

MECCANISMO 

DELLA RETE 
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Esempio 1 
Servizio di progetto con priorità molto alta: 
St = 2000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = 2000 mq 
It = 0.17 mq/mq 
SLP da trasferire nei servizi di progetto con priorità molto bassa = 2000*0.17= 340 mq 
 
Servizio di progetto con priorità molto bassa: 
St = 3000 mq 
Cessioni amministrazione comunale = compensa con cessioni effettuate per servizio di progetto con priori-
tà molto alta 
It = 0.17 mq/mq 
SLP = 3000*0.17= 510 mq 
Quindi nel servizio di progetto con priorità molto bassa è presente una SLP totale pari a 850 mq determi-
nata dalla somma fra la SLP generata dai servizi di progetto con priorità molto alta ( 340 mq) con quelli di 
priorità molto bassa (510 mq) 
Abitanti teorici insediabili (50 mq/ab.) = 850/50 = 17 abitanti 
Quota standard = 17*18mq/ab. = 306 mq 
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2.10. Disposizioni attuative e specifiche 

Articolo ps34. Gli impegni a cedere  

Dall'analisi della documentazione presente in Comune di Verano Brianza è emerso che vi sono 

impegni a cedere da parte dei privati nei confronti dell’amministrazione comunale, legate al rila-

scio di concessioni edilizie. 

Molti di questi impegni a cedere non sono mai stati concretizzati, per cui non è mai stato esegui-

to un passaggio di proprietà dal privato al pubblico. Alcuni impegni a cedere hanno comportato 

lo scomputo oneri, mentre altri erano cessioni gratuite di standard da effettuare. 

Le aree gravate da impegni a cedere non sono state conteggiate nel calcolo della dotazione di 

aree a servizi esistenti. 

Il Piano dei Servizi prevede due possibilità, nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decide 

che l’area non è di suo interesse: 

- Impegni a cedere che non hanno comportato lo scomputo oneri: il privato può riscatta-

re l’area soggetta ad impegno a cedere pagando al Comune la somma di 20€/mq. La de-

stinazione attribuita nel Piano delle Regole “verde privato vincolato” è subordinata alla 

corresponsione al comune della somma sopra indicata in modo da risolvere la questione 

dell’impegno a cedere, altrimenti l’area rimane ancora gravata da tale servitù; 

- Impegni a cedere che hanno comportato lo scomputo oneri: il privato può riscattare 

l’area soggetta ad impegno a cedere pagando al comune la somma di 40€/mq. La desti-

nazione attribuita nel Piano delle Regole “verde privato vincolato” è subordinata alla 

corresponsione al Comune della somma sopra indicata in modo da risolvere la questione 

dell’impegno a cedere, altrimenti l’area rimane ancora gravata da tale servitù. 

Nel caso in cui l’amministrazione decide che l’area gravata da impegni a cedere è di suo interes-

se oppure è già presente un’infrastruttura pubblica si procederà con la formalizzazione definitiva 

dell’impegno a cedere. 

La risoluzione delle criticità degli impegni a cedere comporta variante puntuale al Piano dei Ser-

vizi. 

Articolo ps35. Disciplina attuativa generale delle previsioni del Piano dei Servizi 

Le previsioni del Piano dei Servizi si attuano prevalentemente tramite i meccanismi previsti 

dall’articolo ps30. - Servizi di progetto di proprietà privata: attuazione-  individuati nelle tavole 

prescrittive del Piano dei Servizi, sotto la voce servizi di progetto a livello locale.  

Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici destinati ad usi diversi 

dal parcheggio, l’attuazione del Piano dei Servizi può avvenire anche mediante 
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l’assoggettamento all’uso pubblico del suolo e dei relativi impianti. Detto assoggettamento 

avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con cui il proprietario, 

tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell’attività di 

gestione, si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le 

sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l’uso previsto dal Piano dei Servizi ed a 

mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la 

fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo i criteri 

convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia. La servitù è 

perpetua. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del Piano dei Servizi senza che lo 

stesso abbia avuto, quanto alle ricordate aree, attuazione o senza che sia stato approvato il 

relativo progetto o il piano attuativo, l’attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante 

assoggettamento convenzionale all’uso pubblico. 

I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della 

pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata 

di cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, 

entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente 

competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo 

aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la 

realizzazione. E’ comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto 

termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è 

preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che il comune espliciti con proprio atto la 

volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con 

argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto.  

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. 

Nella tavola PS.5 – “Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza”, mediante apposita 

simbologia, sono individuate le aree che al momento dell’adozione del Piano di Governo del 

Territorio sono di proprietà pubblica e quelle private.  

   

Articolo ps36. Realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diver-

se da quelle specificamente previste 

Sarà possibile realizzare attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, rientranti in una macro 

categoria diversa da quella indicata nel Piano dei Servizi, sulla base della distinzione riportata all’ 
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“articolo ps.12 - Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio della residenza” 

senza la necessità di variante al medesimo piano. 

 

Articolo ps37. Concorso dei privati alla realizzazione del Piano dei Servizi 

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro carico o in compartecipazione con il 

Comune o con altro ente, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro 

proprietà come su aree di proprietà del Comune o appositamente asservite all’uso pubblico. La 

proposta di realizzazione può anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal 

Piano dei Servizi, anche su aree non specificamente destinate a servizi, purché non si tratti di 

aree agricole.  

Articolo ps38. Programmazione del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è strumento di indirizzo per l’attuazione del Piano di Governo del Territorio e 

può essere modificato e aggiornato ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.: il 

Comune in sede di bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 

relativi aggiornamenti verifica lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne 

determina gli eventuali adeguamenti. Tutti gli ambiti esistenti e di progetto del piano dei servizi 

e dei servizi derivanti dagli ambiti di trasformazione, possono essere messi in alienazione da  

parte dell’amministrazione comunale, previa verifica dei parametri globali del piano dei servizi 

che non potranno scendere sotto i 30 mq/ab (riferimento tavola ps 2 del piano dei servizi) e 

secondo le modalità previste dalla normativa regionale e nazionale per l’alienazione delle aree 

comunali, con un indice territoriale base di 0,17 mq/mq. 

 

2.11. Disposizioni specifiche diverse 

Articolo ps39. Localizzazione delle attività e rapporto con il Piano di Zonizzazione Acustica del 

territorio comunale 

L’insediamento di attività in tutti gli ambiti è subordinato al rispetto delle prescrizioni del PGT 

relativamente alle destinazioni d’uso consentite. 

Le attività insediate non devono recare molestia di ogni genere agli insediamenti finitimi. 

Per le emissioni sonore massime consentite in ogni ambito del PGT, si fa riferimento al vigente 

Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà essere aggiornato entro dodici mesi dall’approvazione 

del PGT, come previsto dall’art.4 della Lr. 13/2001. 
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2.12. Casi particolari del piano dei servizi 

Nella tavola PS.5 – “Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza” sono individuati, con appo-

sita simbologia, dei casi particolari di intervento che devono rispondere a delle condizioni obbli-

gate per poter mettere in atto le trasformazioni consentite dal Piano dei Servizi. 

Articolo ps40. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/1  

 

L’area individuata con dette norme nel piano dei servizi risulta di proprietà del Comune di Vera-

no Brianza. Per tale ambito, il Piano dei Servizi propone l’alienazione in quanto si presenta inter-

clusa fra aree di proprietà privata e non è facilmente accessibile e fruibile. 

Articolo ps41. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/2 

 

 
Il servizio individuato con apposita simbologia nella tavola del Piano dei Servizi PS.5 – “Quadro di 

sintesi dei servizi per Verano Brianza” è assoggettato ad uso pubblico. L’area a standard esisten-

te diventa, quindi, di proprietà privata ad uso pubblico. Entro 180 giorni dall’approvazione defi-

nitiva degli atti del PGT, il privato, pena la decadenza dei diritti acquisiti con il piano dei servizi, 

deve attivare la concertazione con la pubblica amministrazione al fine di redigere apposita con-

venzione e regolamento d’uso dell’area. Se entro il termine di 180 giorni, i privati non si attivano 

nelle modalità previste dal presente articolo, essi perdono ogni diritto acquisito con il PGT. 

ATTUATO 

CONVENZIONATO 
 



 

Comune di Verano Brianza  
 

                 Norme di attuazione del PGT 210 

Articolo ps42. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/3  

 
Nell’ambito individuato dal Piano dei Servizi  con l’identificativo Rif/3 è consentita la realizzazio-

ne, da parte dei privati, di parcheggi completamente interrati asserviti ad uso pubblico nel sotto-

suolo e/o di parcheggi in superficie con superfici drenati, all’interno di un adeguato contesto 

ambientale a verde piantumato. 

Articolo ps43. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/4  

 
Il servizio individuato con apposita simbologia sulla tavola PS.5 – “Quadro di sintesi dei servizi 

per Verano Brianza”del piano dei servizi è di proprietà della Provincia di Monza e Brianza. Il co-

mune di Verano Brianza si è attivato per la cessione di detto servizio al patrimonio disponibile 

del comune. A seguito dell’acquisizione nelle proprietà comunali di tale servizio, i privati che 

presenteranno interesse nella gestione del parcheggio potranno formulare apposita richiesta 

all’amministrazione comunale di assoggettamento ad uso pubblico, regolato da apposito rego-

lamento concordato fra le parti.  
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Articolo ps44. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/5  

Nella tavola del Piano dei Servizi, PS.5 – “Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza”, il ser-

vizio di progetto identificato con la sigla PdS_Prog4 nella sua realizzazione dovrà seguire 

l’allineamento riportato in tavola, in modo che possa essere mantenuta una distanza di 5 ml 

dall’edificato.  

 

 

Articolo ps45. Casi particolari del piano dei servizi: Rif/6 

Nella tavola del Piano dei Servizi, PS.5 – “Quadro di sintesi dei servizi per Verano Brianza”, nel 

complesso facente parte dell’area “Residenza il Parco –BCC di Carate Brianza” sono consentiti 

esclusivamente gli interventi previsti dall’art. 18 delle vigenti NTA del PTC del Parco Valle del 

Lambro. 
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IL PIANO DELLE REGOLE 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte dati 

Istanze e richieste presentate dai cittadini 

Incontri con Amministrazione Comunale 

Incontri con Tecnici Comunali 

 

Elaborativi costitutivi del Piano delle Regole 

Norme Tecniche del Piano delle Regole; 

Tavola PR1 – Mappa delle previsioni del Piano delle Regole; 

Tavola PR2 – Sovrapposizione base catastale aggiornata al 04.08.2004 alla tavola PR1; 

Tavolo PR3 – Sovrapposizione della carta dei vincoli alla tavola PR1; 

Tavola PR4 – Sovrapposizione della carta di fattibilità geologica alla tavola PR1; 

Tavola PR5.1. – Centro storico: individuazione dei comparti e delle unità edilizie; 

Tavola PR5.2. – Centro storico: tipologie e altezze unità edilizie; 

Tavola PR5.3. – Centro storico: valori architettonici e stato di conservazione unità edili-

zie; 

Tavola PR5.4. – Centro storico: modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

Tavola PR5.5. – Centro storico: elementi significativi per la progettazione; 

Tavola PR6.1. – Cascine: individuazione unità edilizie; 
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Tavola PR6.2. – Cascine: tipologie e altezze unità edilizie; 

Tavola PR6.3. – Cascine: valori architettonici e stato di conservazione unità edilizie; 

Tavola PR6.4. – Cascine:modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

Tavola PR7.1. – Mulini: individuazione unità edilizie; 

Tavola PR7.2. – Mulini: tipologie e altezze unità edilizie; 

Tavola PR7.3. – Mulini: valori architettonici e stato di conservazione unità edilizie; 

Tavola PR7.4. – Mulini:modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

Allegato 1: Schedatura comparti ed unità edilizie del centro storico; 

Allegato 2: Schedatura unità edilizie delle cascine; 

Allegato 3: Schedatura unità edilizie dei mulini. 

Abaco guida agli interventi nei nuclei storici. 
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1. NORME PER IL PIANO DELLE REGOLE 

1.1.  Disposizioni generali 

Articolo pr1. Contenuto del Piano delle Regole 

Il piano delle regole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Lr. 12/2005 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, all'interno dell'intero territorio comunale, disciplina: 

• gli ambiti del tessuto urbano consolidato; 

• le aree destinate all’agricoltura; 

• le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 

• le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il piano delle regole, inoltre: 

• indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

• individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di inciden-

te rilevante; 

• contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Articolo pr2. Ambito di applicazione del Piano delle Regole 

Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, la disciplina urbanistica del territorio co-

munale, viene regolata dalle presenti norme, integrate dalle indicazioni contenute nelle tavole 

che compongono il Piano delle Regole. 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e’ su-

bordinata alla richiesta di titolo edilizio abilitativo, ai sensi della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., e deve 

risultare conforme alle prescrizioni del presente Piano di Governo del Territorio. 

Articolo pr3. Elaborati del Piano delle Regole  

I seguenti elaborati costituiscono il Piano delle regole:  

- Norme Tecniche del Piano delle Regole; 
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- Tavola PR1 – Mappa delle previsioni del Piano delle Regole; 

- Tavola PR2 – Sovrapposizione base catastale aggiornata al 04.08.2004 alla tavola PR1; 

- Tavolo PR3 – Sovrapposizione della carta dei vincoli alla tavola PR1; 

- Tavola PR4 – Sovrapposizione della carta di fattibilità geologica alla tavola PR1; 

- Tavola PR5.1. – Centro storico: individuazione dei comparti e delle unità edilizie; 

- Tavola PR5.2. – Centro storico: tipologie e altezze unità edilizie; 

- Tavola PR5.3. – Centro storico: valori architettonici e stato di conservazione unità edili-

zie; 

- Tavola PR5.4. – Centro storico: modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

- Tavola PR5.5. – Centro storico: elementi significativi per la progettazione; 

- Tavola PR6.1. – Cascine: individuazione unità edilizie; 

- Tavola PR6.2. – Cascine: tipologie e altezze unità edilizie; 

- Tavola PR6.3. – Cascine: valori architettonici e stato di conservazione unità edilizie; 

- Tavola PR6.4. – Cascine:modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

- Tavola PR7.1. – Mulini: individuazione unità edilizie; 

- Tavola PR7.2. – Mulini: tipologie e altezze unità edilizie; 

- Tavola PR7.3. – Mulini: valori architettonici e stato di conservazione unità edilizie; 

- Tavola PR7.4. – Mulini:modalità d’intervento ammesse per unità edilizie; 

- Allegato 1: Schedatura comparti ed unità edilizie del centro storico; 

- Allegato 2: Schedatura unità edilizie delle cascine; 

- Allegato 3: Schedatura unità edilizie dei mulini. 

- Abaco guida agli interventi nei nuclei storici. 

Articolo pr4. Rapporto con gli altri documenti del PGT  

Per quanto riguarda i temi non trattati dal Piano delle Regole e dalle presenti norme, si deve fare 

riferimento agli altri atti componenti il PGT: Documento di Piano e Piano dei Servizi. In particola-

re, le disposizioni per gli ambiti di trasformazione del Documento di Piano prevalgono sulle pre-

scrizioni contenute nelle presenti norme. 

Articolo pr5. Rapporti con leggi e regolamenti  

Per quanto non espressamente previsto all’interno delle norme del piano delle regole si fa rife-

rimento alla normativa statale e alla normativa regionale vigente, nonché ai regolamenti igieni-

co-sanitario e edilizio vigenti. 
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Articolo pr5bis. Norma di salvaguardia fra conflitto fra norme del PGT e Normativa Regiona-

le/Statale  

A seguito dell’approvazione definitiva degli atti costituenti il PGT, in caso di contrasto attuale o 

futuro con norme statali/regionali, prevalgono quest’ultime.  

Articolo pr6. Attuazione del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole si attua nei modi seguenti: 

� nella generalità dei casi, con intervento edilizio diretto secondo i titoli abilitativi discipli-

nati a livello statale e regionale; 

� con permesso di costruire convenzionato; 

� con piani attuativi o con atti di programmazione negoziata. 

Articolo pr7. Trasferimento di SLP 

Negli ambiti disciplinati dal presente Piano delle Regole, non è consentito ed ammesso lo spo-

stamento di Superficie Lorda di Pavimento (SLP), se non nei casi espressamente previsti e indivi-

duati sulle tavole che compongono il Piano delle Regole 

Articolo pr8. Permessi di costruire convenzionati  

I permessi di costruire convenzionati previsti all’interno delle modalità d’intervento dei diversi 

tessuti e conformi alle previsioni degli atti di PGT, prevedono l’approvazione della convenzione 

da parte della Giunta Municipale che regola gli accordi fra la parte pubblica e la parte privata. 

Articolo pr9. Edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PGT 

Gli edifici esistenti alla data di adozione degli atti costituenti il PGT e contrastanti con le previ-

sioni del medesimo possono essere mantenuti; su di essi sono ammessi i soli interventi di manu-

tenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico – sanitario senza modifiche della SLP 

esistente. 

Articolo pr10. Deroghe 

Le indicazioni del Piano delle Regole sono derogabili solo nei casi consentiti dall’articolo 40 della 

Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., ossia esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pub-

blico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta re-

gionale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli 

strumenti di pianificazione comunale. La deroga può essere, inoltre, assentita ai fini 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati 
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dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barrie-

re architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 

Articolo pr11. Aree di pertinenza - asservimento 

La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fab-

bricabilità stabiliti dal PGT. 

Negli elaborati richiesti per gli Strumenti urbanistici attuativi e per il rilascio dei titoli edilizia abi-

litativi dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione planimetrica delle superfici 

asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati 

catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree sature da 

quelle non sature. 

Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la superficie asservita è 

quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. 

Le aree su cui già insistono edifici, possono essere utilizzate solo per la SLP (nonché per la super-

ficie coperta) consentita dal presente PGT ed eccedente la SLP già realizzati e da realizzare. In ca-

so di frazionamento successivo all'ottenimento del titolo, in forza del quale è stato realizzato l'e-

dificio esistente, il lotto non edificato e trasferito a terzi, può tuttavia essere utilizzato in con-

formità alla disciplina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè quello edificato, risultasse, al mo-

mento del frazionamento e del trasferimento, dimensione sufficiente in relazione alla SLP (non-

ché alla superficie coperta) consenta dagli indici fondiari.  

Articolo pr12. Occupazione di suolo per deposito di materiali o esposizione di merci 

In tutti gli ambiti non è consentita la coltivazione di cave. Negli ambiti destinati alla mobilità, agli 

impianti tecnologici, ad attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico, a servizi civili, è 

vietato, salvo che nel caso di discariche pubbliche controllate, l’abbandono e l’accatastamento di 

rifiuti solidi, di scarti, di rottami e carcasse di qualsiasi materiale, nonché ogni nuovo intervento 

di sistemazione del terreno volto a consentire obiettivamente un uso non agricolo e diverso da 

quelli consentiti dal PGT. 

Articolo pr13. Vincoli sovra locali 

La tavola PR3 – Sovrapposizione alla carta dei vincoli alla tavola PR1 - contenuta all’interno del 

piano delle regole individua i vincoli alla scala sovralocale e locale ed è prescrittiva. Vincoli pree-

sistenti alla stesura del PGT appartenenti a tutte le scale di pianificazione anche se non esplici-

tamente rappresentati sono da ritenersi valide e come tali devono essere rispettati nella pianifi-
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cazione attuativa. Vincoli sovra ordinati, successivi alla formazione del PGT costituiscono varian-

te allo stesso qualora previsto dalla normativa. 

Articolo pr14. Limiti di rispetto 

Sono individuate con apposita simbologia in cartografia gli ambiti di rispetto derivanti da norme 

prevalenti quali i limiti di rispetto cimiteriale, stradale, dei corsi d’acqua, delle reti e degli im-

pianti tecnologici.  

Articolo pr15. Prescrizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico 

Le prescrizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico fanno riferimento 

all’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica redatta ai sensi della Lr. 

12/2005 e ss.mm.ii., approvata con D.C.C. n. 70 del 26.11.2009. 

Articolo pr16. Prescrizioni in materia di commercio 

Le prescrizioni in materia di commercio fanno riferimento al piano del commercio approvato con 

D.C.C. n. 49 del 22.07.2010. 

 

1.2. Organizzazione del territorio 

Articolo pr17. I sistemi del territorio 

Il territorio comunale, al fine di una corretta disciplina delle trasformazioni urbanistiche, è stato 

suddiviso nei seguenti sistemi: 

� sistema dello spazio costruito; 

� sistema dello spazio aperto; 

� sistema dei servizi . 

 

1.3. Sistema dello spazio costruito 

Articolo pr18. Suddivisione del sistema dello spazio costruito 

Il sistema dello spazio costruito è costituito dal tessuto urbano consolidato, quale insieme delle 

parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le 

aree libere intercluse o di completamento. Al suo interno, il Piano delle Regole opera la seguenti 

suddivisione, in base alle caratteristiche rilevate delle diverse parti della città:  

a) città consolidata storica; 

b) città consolidata, suddivisa in:  
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� città consolidata prevalentemente residenziale; 

� città consolidata prevalentemente produttiva. 

c) città da consolidare, suddivisa in:  

� città da consolidare prevalentemente produttiva; 

� città da consolidare prevalentemente residenziale; 

� città da consolidare prevalentemente residenziale e dei servizi. 

Articolo pr19. Cambi di destinazione d’uso 

I cambi di destinazione d’uso fra funzioni ammesse nei singoli tessuti della città soggetta a Piano 

delle Regole comporta la verifica della dotazione delle aree a servizi, a seconda della funzione 

che si va ad insediare rispetto a quella insediata. Pertanto, il progettista che presenta un proget-

to per cambio di destinazione d’uso dovrà produrre un elaborato grafico-analitico nel quale evi-

denzi la dotazione attuale di servizi. Nel caso in cui si debba incrementare la dotazione di aree a 

servizi si prospettano tre possibilità: 

� Reperimento in loco della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal cambio di desti-

nazione d’uso; 

� Reperimento nel raggio di 500 mt della quantità aggiuntiva di standard richiesta dal 

cambio di destinazione d’uso; 

� Richiesta di monetizzazione totale o parziale all’amministrazione comunale. Il valore uni-

tario da utilizzare è pari a 120 €/mq.  

Le aree a servizi da reperire derivanti dal cambio di destinazione d’uso non possono essere già 

aree a servizi pubblici esistenti o aree asservite ad uso pubblico. 

Per il cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale si possono prospettare tre casi: 

� Nel caso di cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile, senza modifica 

della sagoma dell’edificio e fino ad un massimo di 300 mq di SLP, l’intervento può essere 

realizzato tramite la presentazione di titolo abilitativo diretto (SCIA, Permesso di costrui-

re); nel caso di SLP superiori, l’intervento è assentibile tramite la presentazione di un 

Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC); 

� Nel caso in cui la superficie fondiaria del lotto oggetto di cambio di destinazione d’uso 

sia inferiore o pari a 1000 mq ed esso comporti la modifica della sagoma dell’edificio, 

l’intervento è assentibile tramite la presentazione di un permesso di costruire conven-

zionato (PdCC); 



 

Comune di Verano Brianza  

Norme di attuazione del PGT 221 

� Nel caso in cui la superficie fondiaria del lotto oggetto di cambio di destinazione d’uso 

sia superiore a 1000 mq, con la modifica della sagoma dell’edificio, è fatto obbligo la 

presentazione di un programma integrato d’intervento (PII). 

I tre casi individuati comportano variante puntuale al Piano delle Regole qualora la Slp residen-

ziale finale derivante dall’intervento (esistente + progetto) rappresenti la destinazione prevalen-

te dell’area (Slp destinazione residenziale > Slp altre destinazioni). 

I cambi di destinazione d’uso da produttivo  ad altre funzioni comporta l’obbligo di prevedere 

un’analisi chimico-morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. Qualora tale analisi risul-

tasse sotto i valori di riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo V del D.L. 

3/04/06 n. 152 titolo V – parte quarta – siti contaminati, il comune potrà rilasciare il titolo abili-

tativo richiesto senza ulteriori verifiche degli enti preposti alla verifica di contaminazione del 

suolo. 

In sede di verifica periodica di attuazione del PGT, il Consiglio Comunale, con propria delibera-

zione, prenderà atto di tutte le modifiche al Piano delle Regole apportate sulla base del presente 

articolato, al fine dell’aggiornamento degli elaborati grafici al PGT. 

Articolo pr20. Città consolidata storica 

Strumento attuativo: intervento edilizio diretto o piani attuativi di recupero. 

Per nuclei di antica formazione si intende il patrimonio del centro storico con le sue corti, le ca-

scine e i quattro mulini disposti lungo l’asta del fiume Lambro. Negli interventi nei nuclei di anti-

ca formazione è necessario analizzare e studiare i caratteri architettonici degli edifici, in modo 

tale da delineare e ricostruire la storia e l’evoluzione degli interventi attuati all’interno del terri-

torio comunale.  

Gli obiettivi che vengono posti nel recupero sono i seguenti: 

- Conservazione delle tipologie edilizie e dei preminenti caratteri morfologici; 

- Salvaguardia delle presenze architettoniche rilevanti sia sotto il profilo monumentale, 

che tipologico e ambientale; 

- Trasformazione del tessuto edificato esistente, compatibilmente con i valori sopra evi-

denziati, anche per singola unità edilizia. 

Un passaggio fondamentale per avviare il recupero degli elementi di valore storico e architetto-

nico è quello di costruire un abaco di riferimento che guidi gli interventi sul patrimonio esisten-

te. Molte volte gli interventi attuali si pongono in discontinuità con il contesto, sia per i materiali 

utilizzati, sia per gli interventi di progetto proposti. L’abaco si vuole porre come una guida da se-
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guire in quanto in esso vengono riportati casi positivi di interventi su manufatti di valore storico, 

con particolare attenzione ai materiali e alle modalità di finitura. L’abaco deve essere considera-

to di riferimento sia per gli interventi edilizi diretti, che per i piani di recupero e per i piani di re-

cupero al contrario. All’interno dell’abaco vi saranno sia elementi indicativi che elementi pre-

scrittivi. 

Per i nuclei di antica formazione (centro storico, mulini e cascine), a seguito di censimento edili-

zio diretto articolato per comparti e successivamente per unità edilizie, è prevista la realizzazio-

ne di una tavola complessiva definita “Modalità di intervento ammesse per unità edilizie” con le 

indicazioni delle tipologie di intervento ammesse e non ammesse per singola unità edilizia di ri-

ferimento. Il patrimonio storico di Verano Brianza è stato suddivido fra cascine, mulini, centro 

storico: per cui vi sono tre tavole distinte che indicano le modalità di intervento ammesse nelle 

unità edilizie. 

Le possibili tipologie di intervento individuate sono le seguenti: 

- Interventi di manutenzione ordinaria – intervento 1; 

- Interventi di manutenzione straordinaria – intervento 2; 

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo – intervento 3; 

- Interventi di restauro e risanamento per adeguamento ambientale – intervento 4; 

- Interventi di ristrutturazione edilizia – intervento 5; 

- Interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di SLP (superficie lorda di pavimen-

to): piani di recupero al contrario – intervento 6 

Tipologia di interventi assentibili sul patrimonio edilizio dei nuclei storici 

Tipologia intervento Descrizione intervento Titolo abilitativo necessario 

Interventi di manuten-

zione ordinaria – inter-

vento 1 

Interventi edilizi riguardanti le opere di riparazio-

ne, rinnovamento e sostituzione delle finiture 

degli edifici e quelli necessari ad integrare o man-

tenere in efficienza gli impianti tecnologici esi-

stenti, anche con l’impiego di materiali diversi, 

purché i predetti materiali risultino compatibili 

con le norme e i regolamenti comunali vigenti 

1) Comunicazione (art. 6 

D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii.). 

Interventi di manuten-

zione straordinaria – in-

tervento 2 

Opere e modifiche riguardanti il consolidamento, 

il rinnovamento e la sostituzione di parti anche 

strutturali degli edifici, la realizzazione ed inte-

grazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici, 

1) DIA; 

2) SCIA; 

3) COMUNICAZIONE AS-
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nonché le modificazioni dell'assetto distributivo 

di singole unità immobiliari. Sono di manutenzio-

ne straordinaria anche gli interventi che compor-

tino la trasformazione di una singola unità im-

mobiliare in due o più unità immobiliari, o 

l’aggregazione di due o più unità immobiliari in 

una unità immobiliare. 

SEVERATA DI INIZIO LA-

VORI (art. 6 del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii.). 

 
 

Interventi di restauro e 

di risanamento conser-

vativo – intervento 3 

Opere e modifiche che permettano la lettura 

dell'epoca di costruzione e delle successive tra-

sformazioni aventi valore architettonico o di im-

portante documento storico, opere che consen-

tano la rimozione di elementi e manufatti edilizi 

in dannoso contrasto con le caratteristiche 

dell'edificio. Sono possibili deroghe relative alle 

disposizioni relative all'abitabilità dei locali, sia in 

riferimento ai requisiti illuminotecnici che all'al-

tezza minima dei locali. Opere e modifiche (com-

patibili con le caratteristiche architettoni-

che/strutturali e funzionali) che comportino la 

sostituzione di elementi costruttivi e materiali 

estranei, il ripristino degli elementi costruttivi e 

dei caratteri architettonici compositivi, come le 

dimensioni, le forme e di materiali caratteristici 

degli elementi di facciata; sono possibili deroghe 

riguardanti le disposizioni relative all'abitabilità 

dei locali sia in riferimento ai requisiti illumino-

tecnici che all'altezza minima dei locali. 

1) DIA; 

2) SCIA; 

3) PERMESSO DI CO-

STRUIRE. 

Interventi di restauro e 

risanamento per ade-

guamento ambientale – 

intervento 4 

Opere ed interventi orientati all'adeguamento 

ambientale: si differenzia dagli interventi di re-

stauro conservativo in quanto si fa riferimento a 

fabbricati di modesto valore architettonico, nei 

quali è necessario operare con attenzione sull'as-

setto esterno; con particolare riferimento ai fron-

ti stradali nonché alle adiacenze, nonché a tutti i 

casi nei quali i fabbricati risultano parti integranti 

di ambiti destinati alla pubblica fruizione. Opere 

ed interventi orientati alla ricontestualizzazione 

1) DIA; 

2) SCIA; 

3) PERMESSO DI CO-

STRUIRE. 
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delle caratteristiche esteriori dei fabbricati, ese-

guiti con materiali, schemi strutturali e composi-

tivi tradizionali; questi limiti si riferiscono preva-

lentemente ai fronti stradali ed alle coperture dei 

fabbricati. 

Interventi di ristruttura-

zione edilizia – inter-

vento 5 

Opere ed interventi volti a ristrutturare gli edifici 

attraverso variazioni anche sostanziali delle strut-

ture murarie, delle aperture o delle dimensioni 

d'interpiano interne; sono possibili anche inter-

venti di demolizione e ricostruzione parziale e/o 

totale nel rispetto delle volumetrie preesistenti, 

con il mantenimento degli allineamenti e della 

sagoma. Le opere e gli interventi di ristruttura-

zione volti alla ricontestualizzazione degli edifici 

devono comportare rispetto di norme e regola-

menti comunali. 

1) PERMESSO DI CO-

STRUIRE CONVENZIONA-

TO; 

2) PIANO ATTUATIVO DI 

RECUPERO. 

Interventi di ristruttura-

zione edilizia con in-

cremento di SLP (super-

ficie lorda di pavimen-

to): piani di recupero al 

contrario – intervento 6 

Opere ed interventi volti a riprogettare quegli 

edifici che si pongono in discontinuità con i nuclei 

di antica formazione per caratteristiche tipologi-

che-morfologiche divergenti, attraverso variazio-

ni anche sostanziali delle strutture murarie, delle 

aperture o delle dimensioni d'interpiano interne 

o attraverso demolizione e ricostruzione su un 

sedime differente da quello originario. In 

quest’ultimo caso, se la progettazione rispecchia 

e risponde alle caratteristiche individuate 

nell’abaco, si può ottenere un incremento della 

SLP pari al 10% della SLP esistente. 

1) PIANO ATTUATIVO DI 

RECUPERO. 

 

Nel caso di intervento ricadente nelle categorie 1-2-3-4 si può intervenire tramite intervento edi-

lizio diretto. Per incentivare il recupero e la riqualificazione dei nuclei storici sono previsti degli 

incentivi fiscali che prevedono la riduzione del 60% del contributo di costruzione dovuto. Tali in-

terventi possono essere effettuati a prescindere dalle unità edilizie, pertanto ogni singolo pro-

prietario potrà mettere in atto, sulla propria porzione di edificio, interventi di manutenzione or-

dinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservazione e di restauro e di risanamento 
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conservativo per adeguamento ambientale, sempre nel rispetto delle indicazioni e delle prescri-

zioni contenute all’interno dell’abaco di riferimento per i nuclei storici. 

Nel caso di intervento 5 – ristrutturazione edilizia, esso si può attuare tramite la presentazione di 

un piano di recupero all’interno del perimetro del comparto. Non sono identificati dei perimetri 

all’interno del PGT, ma è lasciata libertà al privato di proporre all’amministrazione detti piani con 

il fine di favorire una maggior concertazione fra pubblico e privato. Il Documento di Piano preve-

de all’interno dei suoi obiettivi la possibilità di presentare in qualunque momento di validità del-

lo stesso, piani attuativi di recupero nei nuclei storici articolati per comparti che per caratteristi-

che morfologiche possono essere recuperati complessivamente attraverso azioni volte alla ri-

qualificazione del patrimonio edilizio storico. 

I comparti di riferimento sono quelli individuati sulle tavole denominate “Individuazione dei 

comparti e delle unità edilizie”. Il piano di recupero si può presentare se all’interno del comparto 

aderisce l’80% della SLP presente (calcolata in base alla definizione presente nelle norme gene-

rali del PGT), purchè vi sia la continuità spaziale fra edifici promotori dell’atto di pianificazione 

attuativa. La promozione dei piani di recupero all’interno dei comparti o di porzioni di esse è su-

bordinata al fatto che la tavola “Modalità di intervento ammesse per unità edilizie” individui al-

meno un’unità edilizia che ricade all’interno della tipologia di trasformazione ammessa n. 5 – In-

terventi di ristrutturazione edilizia. La tipologia di intervento ammessa su ogni unità edilizia ade-

rente al piano di recupero è quella individuata dalla tavola “Modalità di intervento ammesse per 

unità edilizie” e si possono realizzare esclusivamente gli interventi ammessi individuati su tale 

tavola. L’approvazione del piano di recupero è subordinata alla dimostrazione fotografica 

dell’avvenuta demolizione degli accessori in contrasto con il comparto. La volontà 

dell’Amministrazione Comunale è quella di incentivare piani attuativi di recupero attraverso la 

corresponsione del 30% del contributo di costruzione dovuto. Non sono dovuti gli standard ur-

banistici. 

L’intervento n. 5 – Ristrutturazione edilizia può avvenire anche tramite la presentazione di un 

permesso di costruire convenzionato su singola unità edilizia presente nelle tavole denominata 

“Individuazione dei comparti e delle unità edilizie”. La corresponsione del contributo di costru-

zione in questo caso sarà pari al 40% di quello dovuto. 

L’intervento classificato nella categoria 6 consente di procedere alla costruzione di piani di recu-

pero “al contrario”, cioè di andare ad identificare e riprogettare quegli edifici, che per caratteri-

stiche tipologiche e morfologiche, si pongono in discontinuità con il nucleo di antica formazione. 

Il Piano delle Regole può prevedere un incremento massimo del 10% della SLP esistente se ven-

gono rispettate le indicazioni/prescrizioni contenute nell’abaco. L’aumento della SLP non deve 
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alterare la morfologia del comparto di riferimento per quanto attiene gli allineamenti orizzontali 

e verticali. Non sono dovuti gli standard urbanistici e viene scomputato il 30% del contributo di 

costruzione. 

Nel caso di intervento edilizio n. 5 e n. 6 comportante demolizione e ricostruzione di edifici, i 

parcheggi dovranno essere realizzati negli interrati.  

Le destinazioni funzionali ammesse per gli interventi nei nuclei storici sono le seguenti:  

Usi del territorio Articolazione Destina-
zioni d’uso 
ammesse 

Destina-
zioni 

d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X 

(Solo labora-

tori artigia-

nali di servi-

zio) 

  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AR-
TIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN-
DUSTRIALI 

PI1 Industria   X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X  

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

GS Grandi strutture di vendita    
ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 

terziarie 

X  

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commercia-

li 

 X  

D3 Attività private   X  

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X  

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  
STAZIONI DI SERVIZIO CAR-
BURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

La scelta di applicare una riduzione del contributo di costruzione, sia nel caso di intervento edili-

zio diretto che nel caso di pianificazione attuativa, deriva dalla necessità di favorire gli interventi 

sul patrimonio storico. 

Modalità attuative % corresponsione del con-
tributo di costruzione 

SLP 

Intervento edilizio diretto con rispetto 
dell’abaco 

40% - 

Piani attuativi di recupero con rispetto 
dell’abaco 

30% -  
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Piani attuativi di recupero al contrario con ri-
spetto dell’abaco 

70% + 10% rispetto esistente 

 

Per gli interventi nelle corti, nel centro storico, nei mulini e sulle cascine non è dovuta la tassa di 

uso temporaneo di suolo pubblico in seguito all’installazione di ponteggi e/o di gru. 

È prevista l’istituzione di un fondo finanziario a livello comunale attraverso la richiesta dello 

standard strategico agli Ambiti di Trasformazione da destinare come incentivo per i privati al re-

cupero di manufatti nel nucleo di antica formazione, nelle cascine e nei mulini. Verranno emana-

ti annualmente dei bandi comunali a tema (portici, logge, balconi, tinteggiatura facciate, rifaci-

mento manto di copertura) ed in essi verranno indicate le caratteristiche per poter partecipare 

al bando. Si darà priorità agli interventi in base allo stato di fatto dell’unità edilizia, privilegiando 

quelli che vanno ad intervenire su immobili in stato avanzato di progressivo degrado o abbando-

no. 

I fabbricati di origine agricola presenti nel tessuto storico (quali stalle, fienili, ecc.) poiché già 

conteggiati nel volume residuo di PRG, possono essere trasformati in  volumi residenziali, nel 

rispetto della Slp esistente, sulla base delle disposizioni dettate dall’art. “Pr19. Cambi di 

destinazione d’uso”. 

Nella città consolidata storica è prevista la possibilità, a parità di SLP esistente, di ricomporre la 

cortina edilizia, chiudendo i vuoti fra fabbricati e allineandoli con le coperture esistenti. 
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Articolo pr21. Norme per la città consolidata  

Per la città consolidata sia residenziale che produttiva, al momento dell’adozione del PGT, vale la 

tavola denominata “Sovrapposizione base catastale aggiornata al 04.08.2004 alla tavola PR1 – 

mappa delle previsioni del piano delle regole” nella quale viene evidenziata la sovrapposizione 

fra base catastale vigente e mappa delle previsioni di piano. Tale tavola fa fede nel calcolo dei 

parametri e degli indici edilizi ed urbanistici (allo stato di fatto): da tali valori si può partire con 

l’applicazione dei meccanismi previsti dal PGT. Successivi frazionamenti depositati dopo la data 

di riferimento della tavola denominata “Sovrapposizione base catastale aggiornata al 

04.08.2004  alla tavola PR1” non potranno essere considerati nel calcolo dei parametri e degli 

indici definiti dal PGT.  

Nella città consolidata è ammessa la monetizzazione totale degli standard, tranne che per le ex 

zone B2 identificate dal PRG. Il valore unitario da utilizzare nella monetizzazione nella città con-

solidata è pari a 120€/mq. Anche nella città consolidata prevalentemente residenziale (ex B2) ta-

le valore è pari a 120€/mq. 

Una precisazione: la destinazione urbanistica “verde privato vincolato” non porta con se diritti 

edificatori. Pertanto, la parte di lotto che ricade in tale ambito non può essere conteggiata nel 

calcolo dell’indice fondiario.  

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici che ricadono nella città consolidata, il calcolo 

dell’indice fondiario si effettua riparametrando la Su (come definita dal PRG) alla SLP (come de-

finita dal PGT). Nell’esistente il valore della SU viene considerato come valore di SLP: un esem-

pio. Un edificio esistente da demolire e ricostruire presenta una SU di 1000 mq, l’edificio che 

verrà ricostruito presenterà una SLP pari a 1000 mq: in questo modo non vi sono penalizzazioni 

nel caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. 

Tale operazione viene effettuata dal progettista attraverso una dichiarazione nella quale certifi-

chi i valori esistenti. Questo passaggio è consentito allo scopo di non penalizzare il privato che 

vuole demolire la propria abitazione con il fine di applicare migliori tecnologie volte al risparmio 

energetico. 

Nel caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione si possono avere due casi, a 

seguito del calcolo della SLP: 

- Lotti che presentano un indice fondiario inferiore a 0.30 mq/mq: in questo caso essi 

possono giungere allo 0.30 mq/mq consentito dal PGT e avere un incremento minimo di 

0.02 mq/mq se progetta l’edificio in classe energetica B bassa, di 0.04 mq/mq se proget-
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ta l’edificio in classe energetica B alta e di 0.06 mq/mq se progetta l’edificio in classe 

energetica A; 

- Lotti che presentano un indice fondiario superiore allo 0.36 mq/mq: il tecnico del priva-

to certifica tale indice, a seguito di tale dichiarazione la costruzione potrà essere eretta 

facendo riferimento a tali indici urbanistici. La progettazione degli edifici in classe B, a 

seguito di demolizione e ricostruzione, è obbligatoria. La classe energetica A è facoltati-

va. 

Una precisazione in merito alla verifica dell’effettiva costruzione degli edifici nella classe energe-

tica progettata. Il comune di Verano Brianza istituisce un albo dei certificatori energetici che an-

dranno verificare, durante l’esecuzione dei lavori, che l’edificio in fase di realizzazione venga co-

struito con i dispositivi e le tecnologie per raggiungere la classe energetica certificata. Conte-

stualmente al deposito presso il protocollo comunale della fine lavori, il certificatore energetico 

attesterà l’effettiva classe energetica dell’edificio. I costi sostenuti dal Comune per il certificatore 

energetico sono a carico del privato: è prevista l’istituzione di un convenzionamento dei certifi-

catori con il comune di Verano Brianza in modo che vi sia un abbassamento dei costi per il priva-

to da sostenere per il certificatore energetico.  

Articolo pr22. Città consolidata prevalentemente residenziale 

Nella città consolidata residenziale sono confluite le zone omogenee B1, B2 e C del PRG. 

Un approfondimento e una riflessione sulle zone B2. Questi ambiti ottengono nel PGT un incre-

mento dell’indice: pertanto coloro che passano da B2 a città consolidata residenziale sono sog-

getti a piano attuativo di Giunta Comunale. Corrispondono per intero la quota afferente al con-

tributo di costruzione. Il parametro da utilizzare per il calcolo dello standard residenziale è pari a 

25mq/abitante ed è ammessa la monetizzazione fino ad un massimo del 25%, calcolata con il va-

lore unitario di 120 €/mq. Inoltre per questi ambiti è richiesto lo standard strategico pari al 10% 

del contributo di costruzione dovuto, da utilizzare per interventi di varia natura ed entità ritenuti 

prioritari da parte dell’amministrazione comunale. 

Strumento attuativo: intervento edilizio diretto solo per le ex zone B1 e C. 

Rapporto di copertura: 1/3 Sf. 

H max: 8.50 m. 

Spazi di parcheggio privati: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Aree scoperte di pertinenza delle costruzioni: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo 

del Territorio. 
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Aree per servizi: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destina-
zioni d’uso 
ammesse 

Destina-
zioni 

d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AR-
TIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo  X  

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN-
DUSTRIALI 

PI1 Industria  X  

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie  X  

GS Grandi strutture di vendita   X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 

terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commercia-

li 

 X  

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X   

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CAR-
BURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante  X  

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 

 

L’utilizzazione fondiaria base per la città consolidata residenziale è pari a 0.30 mq/mq. I lotti che 

presentano un indice fondiario inferiore allo 0.30 mq/mq possono utilizzare per interventi sugli 

edifici il gap che esiste fra l’indice allo stato di fatto e l’indice da PGT. Un esempio a titolo esem-

plificativo e non esaustivo: un lotto presenta un indice di 0.24 mq/mq. Il PGT da la possibilità di 

giungere fino allo 0.30 mq/mq, senza necessità di utilizzare bonus energetici. 

Si acquisisce un incremento dell’indice fondiario se si effettuano interventi che consentono di 

classificare l’edificio in classe B o in classe A. I salti di classe non possono essere cumulativi. La 

classe energetica si intende riferita e calcolata sulla totalità dell’edificio. 

La scelta di attribuire un incremento dell’indice fondiario a seguito dell’innalzamento della quali-

tà energetica degli edifici deriva dalla volontà di perseguire una maggior sostenibilità ambienta-
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le, anche nella città consolidata, che consente una tutela della salute umana e al tempo stesso 

risparmio energetico sugli edifici esistenti. 

Esistono tre possibili casi nella città consolidata: 

- ampliamento dell’edificio esistente nel lotto: in questo caso l’incremento dell’indice 

fondiario si raggiunge se si porta l’edificio esistente oggetto di ampliamento o in classe 

energetica B o in classe energetica A; 

- nuova costruzione nel lotto (identificazione catastale su stesso foglio e mappale): la 

nuova costruzione si potrà realizzare solo se si porta l’edificio esistente in classe B (vedi 

nota 27). L’edificio in progetto dovrà essere realizzato almeno in classe energetica B (ve-

di nota 27) per ottenere l’incremento di 0.02 mq/mq. Nulla vieta di progettare l’edificio 

in classe B alta o in classe A che consentono rispettivamente un incremento dell’indice 

base di 0.04 mq/mq o di 0.06 mq/mq. 

- nuova costruzione nel lotto (identificazione catastale indipendente): per ottenere 

l’incremento dell’indice base, l’erigendo edificio dovrà essere progettato almeno in clas-

se energetica B (vedi nota 27) per ottenere l’incremento di 0.02 mq/mq. Nulla vieta di 

progettare l’edificio in classe B alta o in classe A che consentono rispettivamente un in-

cremento dell’indice base di 0.04 mq/mq o di 0.06 mq/mq. 

Indice edi-

lizio 

(mq/mq) 

da PGT di 

partenza 

CITTA’ CONSOLIDATA RESIDENZIALE - in-

cremento certificazione energetica 
Edificio in clas-

se B
24

 

Edificio in 

classe B
25

 

Edificio in 

classe A 

0.30 0.02 0.04   0.06 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24

 Si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi 44<EPh≤58 
25

 Si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi 29<EPh≤44 
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Articolo pr23. Città consolidata prevalentemente produttiva 

Strumento attuativo: intervento edilizio diretto. 

Rapporto di copertura: 60% Sf 

H max: 10 m sottotrave. Nel caso di realizzazione della destinazione d’uso terziaria all’interno 

dell’edificio è consentito un aumento dell’altezza massima a 12 mt sottotrave per una quota 

massima del 25% della SLP totale realizzabile. 

Spazi di parcheggio privati: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Aree scoperte di pertinenza delle costruzioni: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo 

del Territorio. 

Aree per servizi: vedi punto 2 delle norme del Piano di Governo del Territorio. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

Usi del territorio Articolazione Destina-
zioni d’uso 
ammesse 

Destina-
zioni 

d’uso non 
ammessa 

ATTIVITÀ RESIDENZIALI R1 Abitazioni: ammessa la residenza del proprie-
tario nel limite massimo di 150 mq. per ogni 
unità produttiva di dimensione minima di al-
meno 150 mq di SLP, gravato da vincolo di per-
tinenzialità 

X   

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI 
SERVIZIO 

AS Artigianato di servizio X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AR-
TIGIANALI 

PA1 Artigianato produttivo X   

PA2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN-
DUSTRIALI 

PI1 Industria  X   

PI2 Depositi a cielo aperto  X  

ATTIVITÀ COMMERCIALI V Esercizi di vicinato X   

MS Medie strutture fino a m² 1500 di superficie X   

GS Grandi strutture di vendita   X  

ATTIVITÀ DIREZIONALI D1 Uffici e studi professionali, attività direzionali e 

terziarie 

X   

D2 Commercio all’ingrosso, magazzini commercia-

li 

X   

D3 Attività private  X   

ATTIVITÀ RICETTIVE RT1 Attrezzature ricettive X   

RT2 Pubblici esercizi X    

RT3 Attrezzature per lo svago e lo spettacolo  X  

STAZIONI DI SERVIZIO CAR-
BURANTI 

SSC Stazioni di rifornimento carburante X   

ATTIVITÀ AGRICOLE A1  Abitazioni agricole dell’imprenditore agricolo  X  

A2  Infrastrutture agricole  X  

A3  Allevamenti  X  

A4  Coltivazione dei fondi  X  

ATTIVITÀ ESTRATTIVE AE  Attività di cava  X  

Gli accessori sono sempre consentiti 
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Nella città consolidata prevalentemente produttiva sono confluite le destinazioni del PRG che 

trattavano il mondo della produzione e del commercio (D1 – piccolo artigianato esistente, D2 – 

per insediamenti artigianali, D3 – industriale esistente, D4 – industriale di completamento, D5 – 

per completamento attività commerciali ed espositive). Le destinazioni da PRG sono state riviste 

utilizzando un approccio da PGT, pertanto alcuni ambiti rientrano nella città consolidata preva-

lentemente residenziale, a seguito del censimento urbanistico diretto nel quale si è potuto appu-

rare il cambio di destinazione d’uso già in essere da produttivo a residenza.  

Nella città consolidata prevalentemente produttiva è ricompresa sia la produzione di beni che il 

commercio: i parametri urbanistici e gli indici sono univoci a prescindere dalla specializzazione 

produttiva del comparto. Per la città consolidata prevalentemente produttiva che ospita al suo 

interno funzioni commerciali, il PGT conferma le destinazioni d’uso ammesse e compatibili e ri-

manda al piano del commercio per la disciplina degli interventi consentiti (esercizi di vicinato, 

medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita). Il PGT riconferma le medie strutture di 

vendita e le grandi strutture di vendita esistenti.  

Per quanto riguarda la città consolidata prevalentemente produttiva si applica anche ad essa il 

meccanismo dell’incremento dell’indice fondiario in base al perseguimento di una maggior effi-

cienza energetica nell’edificio. L’indice base è pari a 0.45 mq/mq. Si acquisisce un incremento 

dell’indice se si effettuano interventi che consentono di classificare l’edificio in classe C o in clas-

se B. I salti di classe non possono essere cumulativi. La classe energetica si intende riferita e cal-

colata sulla totalità dell’edificio. Esistono tre possibili casi: 

- ampliamento dell’edificio esistente nel lotto: in questo caso l’incremento dell’indice 

fondiario si raggiunge se si porta l’edificio esistente oggetto di ampliamento o in classe 

energetica C o in classe energetica B; 

- nuova costruzione nel lotto (identificazione catastale su stesso foglio e mappale): la 

nuova costruzione si potrà realizzare solo se si porta l’edificio esistente in classe C. 

L’edificio di progetto dovrà essere progettato almeno in classe energetica C  per ottene-

re l’incremento di 0.05 mq/mq. Nulla vieta di progettare l’edificio in classe B bassa o in 

classe B alta che consentono rispettivamente un incremento dell’indice base di 0.10 

mq/mq o di 0.15 mq/mq. 

- nuova costruzione nel lotto (identificazione catastale indipendente): per ottenere 

l’incremento dell’indice base, l’erigendo edificio dovrà essere progettato almeno in clas-

se energetica C per ottenere l’incremento di 0.05 mq/mq. Nulla vieta di progettare 

l’edificio in classe B bassa o in classe B alta che consentono rispettivamente un incre-

mento dell’indice base di 0.10 mq/mq o di 0.15 mq/mq. 
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Indice edili-

zio 

(mq/mq) 

da PGT di 

partenza 

CITTA’ CONSOLIDATA PRODUTTIVA- incre-

mento certificazione energetica 
Edificio in classe 

C 

Edificio in 

classe B
26

 

Edificio in 

classe B
27

 

0.45 0.05 0.10 0.15 

 

Nella città consolidata produttiva è consentita la possibilità di prevedere coperture con pannelli 

fotovoltaici per perseguire una maggior sostenibilità ambientale: tale progetto consentirà la ri-

duzione del 10% per tre anni della tassa per smaltimento rifiuti. 

Articolo pr24. Città da consolidare 

Si tratta di ambiti già assoggettati a piano urbanistico esecutivo dal vigente PRG, per i quali il 

piano esecutivo è già stato presentato e che il PGT conferma.  

Quindi, per città da consolidare si intende quella città sottoposta a pianificazione attuativa già in 

corso e i plani volumetrici sono indicativi e nelle more delle convenzioni potranno essere modifi-

cati. 

Le eventuali varianti anche sostanziali che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 

attuativo e della sua convenzione potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed 

ai parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati detti piani. 

In questi ambiti, quindi, l'edificazione rimane regolamentata dai piani esecutivi programmati, 

adottati e/o approvati. Il planovolumetrico riportato nelle tavole del PGT non è vincolante e ri-

porta la ripartizione funzionale e del costruito/non costruito, ripreso dalla convenzione. 

Una volta che la convenzione termina la sua efficacia (durata della convenzione) e siano state 

completate e collaudate le opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti, gli ambiti potranno 

completare la SLP definita dalla convenzione stessa e dovranno attendere una nuova definizione 

all’interno della città consolidata. Parametri e indici, quindi, si riferiscono al PRG approvato e/o 

alle norme tecniche delle convenzioni. Viceversa, qualora la convenzione sia scaduta e 

l’operatore non abbia completato le opere di urbanizzazione, o le abbia realizzate in parte, ven-

gono mantenuti inalterati i diritti edificatori, ma è necessario procedere ad un riconvenziona-

mento in quanto l’atto sottoscritto, allegato alla pratica originaria, ha perso efficacia. 

Nel caso in cui l’atto di pianificazione attuativa sia stato approvato, ma alla data di approvazione 

del PGT non è ancora stata sottoscritta la convenzione, fatte salve differenti pattuizioni contenu-

te negli atti, il termine per adempiere a tale obbligo è fissato in un anno dalla data della delibera 

di Consiglio Comunale di approvazione del piano/programma. Superato tale termine, si avvie-

                                                
26

 Si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi 11<EPh≤8 
27

 Si considerano per l’incremento solo quegli edifici realizzati in classe B compresi 8<EPh≤6 
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ranno le procedure di decadenza dell’atto di pianificazione attuativa sulla base delle modalità di-

sciplinati dall’ordinamento regionale in merito ai PII. Nel caso in cui il piano decada, l’area ogget-

to di pianificazione attuativa torna alla destinazione urbanistica vigente prima dell’adozione 

dell’atto, ossia quella prevista all’interno del PRG uniformandola alle definizione del PGT (ad 

esempio se nel PRG l’ambito era classificato come “Zona B1 – Residenziale di completamento” 

esso diverrà “ambito della città consolidata prevalentemente residenziale” oppure se nel PRG 

l’ambito era classificato come “Zona D2 – Artigianale” esso diverrà “ambito della città consolida-

ta prevalentemente produttivo”). 

Nel caso in cui l’atto di pianificazione attuativa, accompagnato dalla relativa convenzione sotto-

scritta dalle parti, non ha determinato nel periodo di validità della convenzione l’avvio dei lavori 

e quindi la  realizzazione delle previsioni ivi contenute, l’atto di pianificazione decade d’ufficio, 

senza preventiva diffida dell’Ente ad adempiere ai lavori. Nel caso in cui il piano/programma de-

cada, l’area oggetto di pianificazione attuativa torna alla destinazione urbanistica vigente prima 

dell’adozione dell’atto, ossia quella prevista all’interno del PRG uniformandola alle definizione 

del PGT (si veda l’esempio precedente). 

 

Articolo pr25 Città da trasformare  

Per gli ambiti della città da trasformare, vale quanto espresso nel Documento di Piano e quanto 

indicato nelle schede d’ambito che accompagnano il Documento di Piano. All’interno del piano 

delle regole tali ambiti risultano inedificabili fino all’approvazione del piano attuativo e/o con-

venzionato. Gli ambiti di trasformazione che contengono edifici potranno fino all’approvazione 

dello strumento attuativo effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Articolo pr26. Città da trasformare: Limiti di rispetto 

Sono individuate con apposita simbologia in cartografia gli ambiti di rispetto derivanti da norme 

prevalenti quali i limiti di rispetto cimiteriale, stradale, dei corsi d’acqua, delle reti e degli im-

pianti tecnologici. Per tali ambiti si rimanda alle relative norme sovra ordinate di riferimento. 

 Articolo pr27. Area a rischio archeologico   

Nella tavola PR3 – Sovrapposizione della carta dei vincoli alla tavola PR1 è identificata un’area a 

rischio archeologico. I progetti che prevedano interventi di scavo all’interno dell’area a rischio, 

devono essere sottoposti all’esame preventivo da parte della Soprintendenza per i Beni Archeo-

logici. 
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1.4. Sistema dello spazio aperto 

Articolo pr28. Ambiti agricoli  

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola produttiva, di coltivazione e di alle-

vamento del bestiame, ed alla salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 

dell’equilibrio ecologico naturale. 

In queste aree gli interventi edilizi sono disciplinati dagli artt. 59 e 60 della Lr. 12/2005 e 

ss.mm.ii., che, ove in contrasto, prevalgono sulle presenti norme. 

Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono: 

- la tutela della conduzione dei fondi agricoli intesa come attività economica di fondamen-

tale importanza per la società; 

- la valorizzazione e la salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un corret-

to equilibrio naturale e paesaggistico; 

- la conferma dei contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, 

ove esistenti; 

- l’individuazione degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e la definizione delle 

normative per il loro recupero ed uso,  

- la salvaguardia del valore storico - ambientale delle cascine di interesse ambientale e la 

loro rivitalizzazione, tutelandone la morfologia e incentivandone il recupero attraverso 

destinazioni d’uso compatibili. 

E’ altresì consentita la realizzazione di aree per addestramento cani, senza realizzazione di ma-

nufatti strutturali e con la possibilità di posa di strutture prefabbricate per ricovero attrezzi di 

superficie massima di 12 mq e altezza massima di 3,00 mt. 

 

In considerazione delle finalità di tutela, in tutte le aree agricole valgono le seguenti disposizioni 

particolari di tutela ambientale: 

- gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie pratiche 

colturali dovranno rispettare l'andamento generale delle pendenze naturali; 

- i filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità rurale, 

dovranno essere mantenuti; 

- non é consentita l'installazione di insegne o pannelli pubblicitari. 

Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi e le procedure e le modalità per gli in-

terventi nelle aree agricole sono definiti dall’art. 60 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii. 

Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori sono assentiti con: 
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- nuove costruzioni: permesso di costruire  

- ampliamenti ed interventi sugli edifici esistenti: titolo abilitativo semplice. 

Articolo pr29. Ambiti agricoli con possibilità di realizzazione di orti urbani 

Gli orti urbani fanno capo alle aree agricole di cui all’art. 28, pertanto devono rispettare le pre-

scrizioni di ordine generale ivi contenute e sono finalizzati, prioritariamente,  alla riqualificazione 

territoriale di tipo ecologico ed ambientale degli ambiti individuati. Per la realizzazione di orti 

urbani non è richiesto il titolo di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto. Le aree destinate 

a orti urbani vengono date in concessione ad uso gratuito ad associazioni o a gruppi di interesse, 

attraverso il convenzionamento delle stesse. 

L’idea di consentire la realizzazione di orti urbani  nasce dalla propensione a “regolamentare” 

quelle attività umane positive, ma che se vengono svolte in regime di anarchia normativa risul-

tano negative per il disordine oggettivo e la litigiosità delle relazioni.  

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può subconce-

dere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi. 

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari, che 

non possono avvalersi di mano d'opera retribuita.  

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività 

diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione ricavata 

non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma é rivolta unicamente al conse-

guimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare. 

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare le seguenti norme: 

- a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso; 

- a non recintare di regola il lotto assegnato: al massimo sarà consentita una semplice de-

limitazione di 30 cm. d'altezza e solo nei casi espressamente indicati dall'Amministrazio-

ne Comunale è possibile delimitare il lotto assegnato con rete metallica di altezza mas-

sima cm. 120, infissa nel terreno o su cordolo non fuoriuscente dallo stesso per più di 

cm. 10; 

- è fatto divieto di costruire di capanni e similari: è consentito solamente il posizionamen-

to di strutture temporanee in legno atte a garantire la funzionalità dell’attività agricola, 

ad esempio per consentire il ricovero dei mezzi agricoli.  

- a tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo; 

- a non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi; 

- a non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei 

mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera 
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e le ore 9.00 del mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evi-

tare la diffusione di zanzare e altri insetti; 

- a non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere; 

- a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione. 

Gli orti devono essere preferibilmente coltivati biologicamente; é vietato l'uso di concimi chimici 

e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambien-

te. Ciascun concessionario sostiene le spese di gestione del lotto concesso (acqua, energia elet-

trica, ecc.), e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in 

uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. 

Articolo pr30. Ambiti ricadenti all’interno del Parco Regionale Valle del Lambro 

Gli ambiti ricadenti all’interno del Parco Regionale Valle del Lambro sono riservate alle attività 

boschive,agricole e a tutte quelle iniziative tendenti al recupero e al miglioramento delle condi-

zioni ambientali naturali della Valle Lambro. Sono ammesse in particolare le opere idrauliche ne-

cessarie ad una migliore regolamentazione delle acque. 

Sono ammesse le specifiche destinazioni previste dal Parco Regionale del Lambro. 

E’ vietato erigere recinzioni salvo il caso di sicurezza e limitatamente alle aree di pertinenza degli 

edifici;in tale caso le recinzioni,se pur ammesse,non dovranno presentare parti in muratura fuori 

terra ed inserirsi sotto il profilo ambientale,salvaguardando i passaggi pedonali. Obbligo di ri-

spetto per le aree inserite all’interno del Parco Valle del Lambro dell’art. 36 “Recinzioni” delle vi-

genti NTA del PTC del Parco Valle del Lambro.  

L’edificazione all’interno del “Sistema delle aree fluviali e lacustri” è ammessa unicamente nei 

pochi casi previsti nelle vigenti NTA del PTC del Parco Valle Lambro, art. 10. Tutte le trasforma-

zioni territoriali devono intervenire nel rispetto del citato art. 10 delle vigenti NTA del PTC del 

Parco. 

Nelle aree ricadenti all’interno del “Sistema delle aree fluviali e lacustri” è vietata ogni nuova 

edificazione ad eccezione degli edifici destinati all’attività agricola ed alle serre e tunnel di coper-

tura per l’attività florovivaistica nel limite del 20% della superficie aziendale, quando sia impos-

sibile una localizzazione diversa secondo quanto accertato dai competenti uffici agricoli delle 

Province, fermo restando che debbano essere collocati ad una distanza di almeno 100 metri dal-

le sponde dei laghi, dei fiumi e dei corsi d’acqua.  

Nel territorio del Parco e nelle aree adiacenti al confine dello stesso e per una fascia di m. 500 è 

tassativamente vietata l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani, 

nonché la realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l’apertura di nuovi impianti per 

l’ammasso ed il trattamento di carcasse di autoveicoli.  
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Nelle aree del Parco Regionale Valle del Lambro è vietato l’insediamento di centri commerciali 

per i quali risulti necessario il preventivo rilascio di nulla-osta regionale. 

Si recepiscono i contenuti dello studio sulle architetture vegetali redatto dal Consorzio del Parco 

Regionale della Valle del Lambro. 

S’invita a valutare la possibilità di utilizzare lo strumento della compensazione ambientale pre-

ventiva per gli eventuali piani relativi a parti di territorio con particolare sensibilità dal punto di 

vista ambientale/paesaggistico e per ogni intervento edilizio/urbanistico che comporti nuovo 

consumo di suolo. 

Per quanto concerne la rete viaria (all’interno dei confini del Parco regionale Valle del Lambro) 

sono consentiti gli interventi espressamente previsti dalle Norme Tecniche Attuative del Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Valle del Lambro, previa emissione del previ-

sto parere. 

Le aree marginali al perimetro del Parco debbono essere preferibilmente destinate all’esercizio 

dell’agricoltura, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riferi-

mento al verde, gioco , sport.  

Nel servizio di progetto identificato come PdS_prog. 17 potranno essere realizzate solo infra-

strutture di cui all’art. 10 delle vigenti NTA del PTC del Parco Valle Lambro. 

 

Articolo pr31. Ambiti di cava  

Si tratta di aree individuate dal Piano Cave della Provincia di Milano approvato dalla Regione il 

16 maggio 2006 (D.C.R. 16 maggio 2006 n° VIII/166) predisposto sulla base di criteri determinati 

dalla Giunta Regionale (D.G.R. 26/02/1999 n. 6/41714). Per gli interventi di escavazione e di tra-

sporto deve essere rispettata la legislazione vigente in materia di cave e di sicurezza. Le modalità 

di recupero ad escavazione ultimata costituiscono parte integrante del progetto di gestione 

dell’ambito estrattivo, pertanto devono essere sottoposte a procedura di VIA e di specifica ap-

provazione provinciale. 

Articolo pr32. Verde privato vincolato 

Sono aree urbane di proprietà privata, prevalentemente destinate a parchi e giardini che con il 

loro patrimonio arboreo rappresentano un'importante componente ambientale da incrementa-

re. Gli ambiti della città consolidata a verde privato vincolato non generano edificabilità in quan-

to privi di indice fondiario: pertanto essi sono totalmente inedificabili. 



 

Comune di Verano Brianza  
 

                 Norme di attuazione del PGT 242 

Articolo pr33. Verde stradale 

Sono aree di proprietà privata o pubblica che si localizzano nei pressi dei passaggi di assi infra-

strutturali. Ricadono in questa classificazione anche le rotatorie e gli spazi verdi interclusi dalle 

infrastrutture. Gli ambiti ricadenti nella classificazione verde stradale non generano edificabilità. 

1.5.  Sistema dei servizi 

Articolo pr34. Aree per servizi 

Gli standard richiesti variano a seconda della funzione insediata e sono pari a: 

- 25 mq/ab per gli interventi residenziali; 

- Il 40% della superficie coperta per gli interventi industriali/artigianali; 

- Il 75% della SLP per gli esercizi di vicinato commerciali (SLP ≤ 150 mq); 

- Il 100% della SLP per gli interventi commerciali  con SLP oltre 150 mq e fino a 1500 mq; 

- Il 75 % della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP ≤ 150 mq; 

- Il 100% della SLP per gli interventi direzionali-terziari-ricettivi con SLP > 150 mq; 

Nel caso di mix funzionale, la quota di standard viene calcolata in base alla percentuale di fun-

zione insediata ammessa. 

Articolo pr35. Ambiti dei servizi e della viabilità 

Ai sensi dell’articolo 9 della Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., gli ambiti destinati a ad attrezzature pubbli-

che e di interesse pubblico e generale, comprese quelle per la viabilità, sono disciplinati dal Pia-

no dei Servizi del PGT, cui si deve fare riferimento. Di conseguenza, la tavola PR1 del Piano delle 

Regole contiene un’identificazione generica degli ambiti dei servizi, al solo scopo di completare 

graficamente la carta stessa. 
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1.6.  Limiti di rispetto 

 
Articolo pr36. Limiti di rispetto cimiteriale 

Si tratta delle fasce di rispetto della zona destinata alle attrezzature cimiteriali definite dall'arti-

colo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1265/1934 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni. La fascia di rispetto è riportata graficamente nelle tavole del Piano delle 

Regole.  

Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili. 

È vietata ogni nuova costruzione, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, 

nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

risanamento conservativo. Sono altresì ammessi i seguenti interventi: 

- impianti cimiteriali;  

- piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività con-

nesse al cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza 

dei defunti; 

- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, 

fognaria, telefonica, idrica, ecc.); 

- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde pub-

blico e privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli; 

- opere per il contenimento idrico, acustico e dell'inquinamento atmosferico; 

- recinzioni. 

Articolo pr37. Limiti di rispetto degli elettrodotti  

Si tratta delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione presenti nel territorio comuna-

le, riportate graficamente nelle tavole del Piano delle Regole. Devono essere rispettate le indica-

zioni del DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e ma-

gnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) e della Legge 22 febbraio 2001, 

n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettroma-

gnetici). 

Le finalità perseguite sono quelle del DPCM 8 luglio 2003 che, all’art. 4 (“Obiettivi di qualità”), 

definisce che nella progettazione dei luoghi di vita in prossimità di linee ed installazioni elettriche 
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già presenti nel territorio, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore 

dell’induzione magnetica. 

All’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residen-

ziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro 

ore. 

Articolo pr38. Limiti di rispetto de pozzi ad uso idropotabile 

Si tratta delle fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, riportate graficamente nelle tavole 

del Piano delle Regole. 

Le finalità perseguite sono quelle della salvaguardia delle aree circostanti i pozzi di captazione al 

fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Le fasce di rispetto e la loro 

disciplina seguono le indicazioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e precisamente: 

- Zona di tutela assoluta (indicata graficamente secondo l’art. 5 del D.Lgs. 258/2000): ha 

un’estensione di raggio di m 10 ed in essa sono ammesse solo opere di presa e costru-

zioni di servizio al pozzo. 

- Zona di rispetto (indicata graficamente secondo l’art. 6 del D.Lgs. 258/2000):ha una 

estensione di raggio di m 200. In essa sono vietate le seguenti attività: 

a) dispersione i fanghi ed acque reflue, anche se depurate; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'im-

piego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifi-

co piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 

compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 

risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 

strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate 

al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
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i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l) pascolo e stabulazione del bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribu-

zione. 

In essa sono consentite le seguenti attività: 

m)sono consentite le attività indicate dalla la D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 

7/12693. 

- Zona di protezione (non indicata graficamente, disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs. 

258/2000): valgono le indicazioni degli ambiti del PGT e le eventuali prescrizioni dettate 

dall'A.S.L. competente e dall’Ente gestore dell’acquedotto. 

1.7. Casi particolari del Piano delle Regole 

Articolo pr39. Casi particolari del piano delle regole 

Nella tavola PR1 sono individuati, con apposita simbologia, dei casi particolari di intervento che 

devono rispondere a delle condizioni obbligate per poter mettere in atto le trasformazioni con-

sentite dal Piano delle Regole. 

Articolo pr40. Casi particolari del piano delle regole: Rif/1 

 

L’attuazione dell’unità abitativa n. 4 (volume 1.883,50) prevista all’interno del PR del Molino Re-

sica è subordinata alla cessione gratuita del servizio identificato nella tavola PS.5 – “Quadro di 

sintesi dei servizi per Verano Brianza” del Piano dei Servizi individuato con la sigla Pds_ Prog 15. 

Nel servizio di progetto indicato con la sigla Pds_Prog 15 potranno essere realizzate solo infra-

strutture di cui all’art. 10 delle vigenti NTA del PTC del Parco Valle Lambro. 



 

Comune di Verano Brianza  
 

                 Norme di attuazione del PGT 246 

Articolo pr41. Casi particolari del piano delle regole: Rif/2 

 

 

L’attuazione degli interventi sull’ambito della città consolidata prevalentemente produttiva è 

subordinata alla cessione gratuita al comune di Verano Brianza di una parte del lotto individuata 

con apposita simbologia da destinare a verde privato vincolato. 

Articolo pr42. Casi particolari del piano delle regole: Rif/3 

 

 



 

Comune di Verano Brianza  

Norme di attuazione del PGT 247 

L’attuazione degli interventi sulla città consolidata prevalentemente produttiva che ricadono in 

parte in territorio di Verano Brianza e in parte in territorio di Giussano fanno anche riferimento 

alle norme previste nel Piano delle Regole del comune di Giussano, per la parte ubicata su terri-

torio di Giussano. Per la parte che insiste nel Comune di Verano Brianza si rimanda alla disciplina 

della città consolidata prevalentemente produttiva. 

Articolo pr43. Casi particolari del piano delle regole: Rif/4 

 

L’attuazione degli interventi sul comparto individuato dall’identificativo Rif/4 è subordinato alla 

richiesta di permesso di costruire convenzionato. 

Articolo pr44. Casi particolari del piano delle regole: Rif/5 

 
La SLP generata dal lotto identificato con Rif/5, nel caso in cui non possa essere realizzato in loco 

per la vicinanza alla linea di alta tensione, può essere trasferita nell’AT3 – Via San Giuseppe con 

l’obbligo di cedere l’area di decollo all’amministrazione comunale come standard.  

 

 

 

 


