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Premesse 

Il Comune di Verano Brianza è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottato 

in data 28.03.2011 con Delibera n. 19 del Consiglio Comunale, approvato definitivamente 

in data 04.11.2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 54 e, successivamente 

divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL in data 

22.02.2012. 

 

Identificazione nel Piano di Governo del Territorio 

Il lotto di terreno di proprietà Vismaravetro S.r.l. ricade nel Vigente PG.T. in un'area 

(individuata in colore rosso) a destinazione "Città consolidata prevalentemente produttiva", 

come risulta dallo stralcio della tav. PR1 denominata “Mappa delle previsioni del Piano 

delle Regole“ del P.G.T. allegato. 

 
Estratto Tav. PR1 del P.G.T 

 

Estratto norme di attuazione 

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. 
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Destinazioni d’uso ammesse: 

 

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 prevalentemente residenziale, a seguito del 

censimento urbanistico diretto nel quale si è potuto appurare 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 
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d’uso ammesse e compatibili e rimanda 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 efficienza 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 classe B. I salti di classe non possono essere 

cumulativi. La classe energetica si intende riferita e calcolata 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 classe 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 

incremento dell’indice base di 0.10 mq/mq o di 0.15 mq/mq. 

 

Nella città consolidata produttiva è consentita la possibilità di prevedere coperture con 

pannelli fotovoltaici per perseguire una maggior sostenibilità ambientale: tale progetto 

consentirà la riduzione del 10% per tre anni della tassa per smaltimento rifiuti. 
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Descrizione del complesso industriale 

Il complesso risulta essere stato così realizzato: 

 
Planimetria d'insieme 

 

1) 2) Fabbricato industriale a tre piani, di cui un piano interrato con murature in c.a. 

e da due piani fuori terra con struttura prefabbricata, costruito a seguito di C.E. n. 

53/94 del 15.04.1994. in variante alla precedente C.E. n. 5/89 del 02.05.1989. 

2) 3) Ristrutturazione ed ampliamento corpo uffici con D.I.A. n. 192/2008 del 

23.12.2008 in variante alla precedente D.I.A. n. 68/07 del 23.05.2007. 

4) Ampliamento edificio industriale con struttura prefabbricata e copertura a shed 

realizzato con D.I.A. n. 12/2015 del 30.04.2015 prot. 6993 in variante alla 
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precedente D.I.A. n. 23/2014 del 13.06.2014 prot. 9566 su un mappale 

differente, ora unito a mappale 19. 

Il complesso industriale in oggetto, edificato principalmente con il vecchio P.R.G., 

risulta, oggi, saturo per le modifiche riduttive ai parametri edificatori apportati dal 

P.G.T. vigente. 

 

Individuazione catastale 

 
Estratto mappa catastale 

 

Lotto di terreno censito, nel vigente Nuovo Catasto Terreni del Comune di Verano Brianza, 

al Fg. 6 mappale 19 di Ha 1.07.00 

La Proprietà ubicata in zona periferica del Comune è coerenziata così come segue: 

a nord: mappali 147 – 17 – 149 – 165; 

a est : mappale 168 e la Provinciale Milano - Lecco; 

a sud: mappale 168; 

a ovest: Via Furlanelli. 

Il lotto di terreno risulta completamente recintato perimetralmente.  
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Progetto 

Ampliamento di porzione di fabbricato ad uso magazzino automatizzato senza presenza 

continua di persone da realizzarsi parallelamente, ad una distanza di 3,00 m , al fabbricato 

esistente, con altezza a 13,65 m sotto trave, lungo 41,20 m e largo 6,50 m. L'ampliamento 

è collegato al piano interrato all'edificio esistente tramite un tunnel di collegamento e 

pertanto si necessita la modifica dello scivolo di collegamento tra l'esterno ed il piano 

interrato ad uso autorimessa. 

Si precisa che: 

 il progetto non è soggetto ad approvazione del Comando dei Vigili del fuoco poiché 

l'attività non rientra in quelle soggette ai sensi del D.P.R. 151/11 del 01.08.20011 e 

s.m.i., in quanto il magazzino automatizzato ha una superficie inferiore a 1.000,00 

mq con quantità di merci e materiale combustibile in giacenza inferiore a 5.000 kg; 

 la modifica della rampa di accesso all'autorimessa rispetta quanto disposto dal D.M. 

01/02/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di 

autorimesse e simili" non pregiudicando, infatti, il rispetto delle norme di sicurezza 

antincendi: 

 la larghezza della scivolo di accesso alla stessa non sarà inferiore a 3,00 m 

come previsto dal punto 3.7.2 del sopra richiamato D.M. e verrà installata 

apposita segnaletica ed idonei sistemi ottici quali specchio parabolico ed 

impianto semaforico; 

 il progetto non è soggetto al deposito della relazione energetica, ex L. 10 del 1991, 

in quanto il fabbricato non è riscaldato (senza presenza di persone); 

 la comunicazione di deposito sismico verrà trasmessa prima dell'inizio lavori; 

 il progetto degli impianti verrà trasmesso prima dell'inizio dei lavori; 

 il progetto non è soggetto all'adeguamento, Legge 13/1989 "Disposizioni per 

favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati" in quanto trattasi di fabbricato senza presenza di persone; 

L'intervento non ricade nel Regolamento Regionale 23 novembre 2017 - n. 7 

"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 

ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

(Legge per il governo del territorio)" in quanto l'area, su cui insiste l'intervento, non rientra 

in quei interventi come da esempi esplicativi allegati alla norma: l'intervento, infatti, non va 

a modificare i parametri di permeabilità dei terreni, in quanto viene realizzato su suolo 
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precedentemente cementato o pavimentato e con una superficie netta (5,80*40,50 ml = 

234,90 mq) < di 250 mq.  

ANAS 

Il magazzino automatizzato, da realizzarsi all'interno della proprietà parallelamente allo 

svincolo della SS 36 "Strada Statale del Lago di Como e dello Spluga" - km 23 III, non 

costituisce impedimento alla visuale ai mezzi uscenti dalla suddetta strada, in quanto: 

 è parallelo all'edificio esistente e posizionato ad una distanza di 3,00 ml dallo 

stesso; 

 dista da 12,50 a 13,02 m dalla recinzione esistente, costituita da zoccolatura in 

cemento armato e recinzione metallica superiore; 

 dista da 16,55 a 17,07 dal limite di proprietà (confine del mappale 19); 

 dista dalla limite della carreggiata in uscita sullo svincolo da 24,33 a 26,70 m; 

Si annota, inoltre, che:  

 sul PGT, su tale fronte, non è rappresentata alcuna fascia di rispetto; 

 sul fronte opposto a quello di proprietà dell'immobiliare Prisma è stato ampliato 

recentemente un edificio ad una distanza dalla carreggiata in entrata inferiore ai 20 

m;  

 la recinzione esistente non verrà né modificata né spostata; 

 

Modifica degli indici urbanistici 

Vismaravetro S.r.l., leader mondiale nella produzione di box docce di medio-alto livello 

destinati ad una clientela sofisticata e internazionale, con un forte legame per il territorio in 

cui produce, realizza tutti i componenti in n. 2 impianti produttivi localizzati nel Distretto 

della Brianza e precisamente nei Comuni di Giussano e di Verano Brianza. 

La continua sfida sui mercati nazionali ed internazionali impone all’azienda un continuo 

aggiornamento in termini di prodotti e servizi offerti e conseguentemente un costante 

aggiornamento dal punto di vista tecnologico, soprattutto logistico, per mantenere 

l’efficienza e la qualità utili a competere con aziende all’avanguardia a livello Mondiale. 

Da queste premesse è derivata la necessità di pensare alla realizzazione di un magazzino 

automatizzato, senza presenza continua di persone, nello stabilimento di Verano Brianza. 

Lo studio intrapreso dall’ufficio di gestione della logistica insieme a consulenti esterni ha 

portato ad ipotizzare una soluzione esterna, adiacente al fabbricato esistente, che 

permetta di migliorare la logistica all’interno dello stabilimento senza però andare a 



9 

 

stravolgere quello che è l’attuale layout dello stabilimento, liberando spazio all'interno del 

capannone stesso da destinare ad un miglioramento dell'area produttiva. 

negli ultimi anni è, inoltre, proseguita l’attività di ricerca e di sviluppo, al fine di valutare il 

continuo miglioramento tecnologico degli impianti. Da queste ulteriori ricerche è emersa la 

necessità di reperire ulteriore spazio da adibire a magazzino per permettere di ampliare 

ulteriormente la gamma dei prodotti. 

L'unica soluzione possibile in grado di garantire il miglioramento tecnologico e funzionale 

dell’impianto di Verano Brianza, senza che ciò comporti uno sconvolgimento totale di tutti i 

piani industriali, il fermo dello stabilimento e eventuale trasferimento dell'attività in altra 

sede, è, pertanto, la realizzazione di un magazzino automatizzato in adiacenza al 

fabbricato esistente. 

 

La Vismaravetro S.r.l. ha presentato al Comune di Verano Brianza in data 05.12.2018 

richiesta di P.d.C. P33/2018 prot. 23339 per la realizzazione di un magazzino 

automatizzato. In data 10.01.2019 il Comune di Verano Brrianza ha comunicato che la 

commissione edilizia aveva espresso parere negativo su tale progetto in quanto in 

contrasto con le norme previste dal vigente P.G.T. 

 

Da quanto sopra descritto si è pensato, non avendo ulteriori spazi da poter utilizzare, di 

chiedere all’Amministrazione Comunale del Comune di Verano Brianza di andare in 

deroga agli indici urbanistici dell’area in esame ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010, 

ovvero: 

 H max per l'ampliamento a destinazione magazzino automatizzato: 14,00 m 

 sottotrave; 

 aumento della s.l.p. di 267,80 mq rispetto a quella esistente per la realizzazione 

del magazzino e di 28,07 mq per allargamento della tettoia esistente, per complessivi 

300 mq circa; 

 

così da poter sopperire alle esigenze di ampliamento dell'azienda e di garantire il 

miglioramento tecnologico e funzionale dell’impianto di Verano Brianza senza comportare 

uno sconvolgimento dei piani industriali. 

 


