
 
Allegato A – elenco delle modifiche apportate agli atti di PGT  
 
Gli atti del PGT, a seguito della pubblicazione avv enuta in data 28 agosto 2012 sono 
stati oggetto di modifiche, di seguito puntualmente  elencate, in relazione: 

- al recepimento dei contenuti dei contributi delle P arti sociali ed economiche; 
- agli approfondimenti emersi in sede di Commissione Consiliare assetto del 

territorio (Commissione urbanistica); 
- al recepimento del documento “Nuove strategie per una nuova Amministrazione”  

assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 260  del 29 ottobre2012; 
- alla correzione di meri errori materiali; 
- alla coerenziazione fra i vari atti di PGT; 
- alla verifica dell’impianto normativo anche alla lu ce di sopravvenute 

disposizioni legislative, con particolare riferimen to alla Disciplina delle attività 
commerciali. 

 
DOCUMENTO DI PIANO 
 
La documentazione relativa al Documento di Piano è stata  suddivisa  in: 

- elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte integrante (osservabili); 
- elaborati a corredo (non osservabili). 

 
a) elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte integrante: 

- Relazione 
-  Elenco delle istanze relative a suggerimenti e proposte pervenute nelle consultazioni pubbliche ai 
sensi del comma 2, art. 13 della Lr. 12/2005 
3. Carta dei valori morfologico – strutturali  
3.5. I fattori rilevanti morfologico – strutturali del paesaggio 
4. Carta degli assetti percettivi del paesaggio 
4.1. Gli elementi di fruizione visiva  
4.3. I valori vedutistici cumulativi (percezione, rilevanza simbolica, morfologia)  
5. Carta del grado d’integrità insediativa 
5.3. I valori cumulativi dell’ integrità insediativa  
6. Caratterizzazione degli spazi inedificati e dell’assetto agricolo 
6.4. Tavola dei varchi e dei nodi della rete ecologica 
7. Carta dei valori simbolici 
23. Carta della disciplina del Documento di piano  
 
– Schede descrittive dei criteri orientativi d’intervento della città in divenire, da progettare  
(CP1.1, CP1.1.1, CP1.2, CP2, CP4)  
 
Documentazione a seguito di VAS: 
- Note integrative ed esplicative al Documento di Piano; 
- Ulteriori note integrative al Documento di Piano – Sul dimensionamento di Piano 
- Tav. La Rete Ecologica 

  
b) elaborati a corredo: 

1. Carta di localizzazione delle istanze pervenute nella consultazione pubblica 
1.1. Carta di localizzazione delle istanze pervenute nella consultazione pubblica in occasione dell’avvio 

del primo procedimento del Pgt 
1.2. Carta di localizzazione delle istanze pervenute nella consultazione pubblica in occasione dell’avvio 

del secondo procedimento del Pgt 



1.3. Carta cumulativa di localizzazione delle istanze pervenute nelle consultazioni pubbliche in 
occasione degli avvii di procedimento del Pgt 

2. Carta della disciplina ambientale previgente e della valorizzazione del paesaggio 
2.1. La ricognizione della disciplina ambientale previgente  
2.2. La rete delle continuità paesaggistiche 
2.3. Gli indirizzi per la valorizzazione del paesaggio 
3. Carta dei valori morfologico – strutturali  
3.1. La morfologia del territorio 
3.2. I valori naturalistico – ambientali 
3.3. La struttura insediativa storica e sistema infrastrutturale 
3.4. Il valore morfologico – strutturale del paesaggio 
4. Carta degli assetti percettivi del paesaggio 
4.2. I valori vedutistici della percezione  
5. Carta del grado d’integrità insediativa 
5.1. Il quadro insediativo storico  
5.2. La dinamica della densità insediativa  
6. Carta di caratterizzazione degli spazi inedificati e dell’assetto agricolo 
6.1. Carta dell’ integrità del paesaggio agrario 
6.2. Carta dell’ integrità naturalistico/ambientale  
6.3. Carta della rete ecologica 
6.5. Carta delle superfici coinvolte nella costituzione della rete ecologica 
6.6. Carta del valore ecosistemico 
8. Carta di caratterizzazione dell’assetto paesaggistico 
8.1 Carta multidimensionale della sensibilità paesaggistica  
8.2 Carta del grado di sensibilità paesaggistica 
9. Carta della geologia 
10. Carta della geomorfologia  
11. Carta delle acque sotterranee 
12. Carta delle acque superficiali 
13. Carta dei caratteri e alterazione dei terreni 
14. Carta della pericolosità sismica locale 
15. Carta dei vincoli geologici 
15 bis Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 
16. Carta della sintesi 
17. Carta della fattibilità geologica 
18. Cartografia del sistema della viabilità e dei trasporti 
18.1.La classificazione funzionale della rete viaria urbana: lo stato di fatto 
18.2.La mappa della rete del trasporto pubblico di area urbana: lo stato di fatto 
18.3.Il sistema della mobilità: lo stato di fatto 
18.4.La rete viaria e i parcheggi principali: lo stato di fatto della convalle 
18.5.La sicurezza stradale: incidenti mortali e incidenti con pedoni e due ruote 
18.6.La sicurezza stradale: condotta di guida utenti motorizzati – velocità massime rilevate 
18.7.La sicurezza stradale: condotta di guida utenti motorizzati – percentuale di superamento dei limiti 

di velocità in vigore 
18.8.Il sistema della mobilità: lo scenario di piano a lungo termine 
18.9.La rete viaria e i parcheggi principali: lo scenario a medio termine della convalle 
18.10.La classificazione funzionale della rete viaria urbana di progetto 
18.11.Il grafo della rete viaria con classificazione funzionale e profondità delle fasce di rispetto 
18.12.Le fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto 
19. Carta dei vincoli ambientali 
19.1Carta degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica 
19.2 Carta del vincolo idrogeologico 
19.3Carta del sistema delle aree naturali protette 



19.4.Carta cumulata della frequenza dei vincoli vigenti 
20. Carta dello stato d’attuazione del Prg vigente  
21. Carta di prima ricognizione dei potenziali conformativi dei suoli in essere  
22. Carta dell’impianto logico per la costruzione delle scelte di Piano 

 
Allegato 1 – Istanze pervenute attraverso la consultazione pubblica, in occasione dell’avvio del 

procedimento del Pgt ex c. 2, art. 13 della Lr. 12/2005. 
Allegato 2 – Istanze pervenute attraverso la consultazione pubblica, in occasione del riavvio del 

procedimento del Pgt ex c. 2, art. 13 della Lr. 12/2005. 
 

Allegati testuali all’analisi geologica:                     
- D1 Descrizione suoli 
- D2 Tabella pozzi idrici                   
- D3 Schede pozzi idrici 
- D4 Schede alluvioni e inondazioni 
- D5 Dati geotecnici 
- D6 Schede rilievi geomeccanici 
Allegati delle indagini sul traffico                   
L’ indagine sull’offerta di sosta: 
- la convalle 
- i quartieri esterni 
L’ indagine sulla domanda di sosta: 
- la convalle 
- la tipologia dell’utenza 
- i quartieri esterni 
Le indagini e le simulazioni di traffico: 
- i conteggi classificati 
- i conteggi automatici 
- le interviste O/D 
- le simulazioni dello stato di fatto 
- la rete viaria e i parcheggi principali nello scenario a medio termine - convalle 
- le simulazioni di progetto senza ZTL LL 
- le simulazioni di progetto con ZTL LL 

 
Conseguente a tale ripartizione è stata integrata l a documentazione costituita dagli 
elaborati allegati alla Delibera di adozione come p arte integrante con  “Elenco delle 
istanze relative a suggerimenti e proposte pervenute nelle consultazioni pubbliche ai sensi del comma 2, art. 
13 della Lr. 12/2005”. 

 
Gli elaborati già presenti nel Documento di Piano s ono stati duplicati nel Piano delle 
Regole in qualità di elaborati prescrittivi : 
2.2 La rete delle continuità paesaggistiche 
2.3 Gli indirizzi per la valorizzazione del paesaggio 
8.2 Carta del grado di sensibilità paesaggistica 
19.1 Carta degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica 
19.2 Carta del vincolo idrogeologico 
19.3 Carta del sistema delle aree naturali protette 

 
La Relazione del Documento di Piano è stata aggiorn ata inserendo il testo  “Nuove strategie 
per una nuova Amministrazione” - delibera di Giunta Comunale n.260 del 29/10/2012 aggiornato 
facendo riferimento alla DGR XI/4300 del 26.10.2012; 

 



Dalla documentazione del Documento di Piano e di conseguenza in tutti gli altri elaborati di PGT 
sono state stralciati il Villaggio dello Sport , lo svincolo del Torchio  ed il parcheggio interrato 
di Piazza Cavour - delibera di Giunta Comunale n.260 del 29/10/2012; 

 
La documentazione relativa al Documenta di Piano è stata aggiornata ed integrata in base 
alle risultanze della procedura di VAS  –  Valutazione Ambientale Strategica: 

 
- Sono stati inseriti tra gli allegati al dispositivo deliberativo quale parte integrante 

della Relazione del Documento di Piano, gli elaborati “Note integrative ed 
esplicative al Documento di Piano ” e “Ulteriori Note integrative al Documento 
di Piano sul dimensionamento di Piano ”; 

- E’ stata inserita tra gli elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte 
integrante (osservabili) la Tavola “La Rete Ecologica ”; 

- Sono stati aggiornati gli ambiti individuati come “Aree destinate all’agricoltura 
con efficacia prevalente ” Figura 0.42 pag. 962 Documento di Piano e di 
conseguenza la Tav. 3.3 “tavola delle aree agricole”, escludendo l’ambito del Piano 
attuativo ARGENT (approvato e convenzionato), il campeggio di Lazzago 
(erroneamente incluso), il nucleo storico posto in corrispondenza di Villa  
Giulini e in località Baraggia (Albate) – erroneamente incluse; 

- E’ stata aggiornata la scheda relativa all’ambito CP4 di Bignanico  da 
assoggettarsi alla pianificazione attuativa di nuovo impianto, riducendo le due aree 
di concentrazione volumetrica ad una sola individuazione. 

 
Sono state aggiornate le schede relative agli ambit i strategici di riqualificazione urbana : 
 

- ex TICOSA CP1.1, prevedendo la possibilità di variare il perimetro dell’ambito di 
riferimento ed i contenuti del Programma Integrato di Intervento; 

- Como – Borghi, ex Seminario per questo comparto è stato ridotto l’indice 
territoriale da un range 4.6 – 5 mc/mq a 3.5 mc/mq, per tutti gli altri aspetti di carattere 
dimensionale e per gli impegni convenzionali in ordine all’infrastrutturazione dell’ambito ed 
alla dotazione di servizi, gli stessi verranno definiti in fase di predisposizione del 
Programma Integrato d’Intervento; 

- ex O.P.P. SAN MARTINO CP2, coerenziando di conseguenza la relativa 
cartografia (eliminare contorno giallo), prevedendo che le modalità di intervento per 
la riqualificazione anche funzionale dell’ambito sono demandate alla promozione di 
specifico Accordo di Programma in luogo del previsto Programma di riassetto 
urbano; 

 
E’ stata modificata la scheda relativa all’ambito E X CASERMA DE CRISTOFORIS CP2 
Comparto 1 (ex tinto-stamperia Lombarda) ridimensionando l’indice territoriale da 3 mc/mq a 
2,6 mc/mq, al fine di contenere le volumetrie entro l’indice medio del contesto edificato, con la 
possibilità di usufruire dei criteri di premialità nel limite max del 15% a fronte di rilevanti benefici 
pubblici aggiuntivi strettamente legati alla promozione di edilizia bioclimatica e del 
risparmio energetico entro una ricercata qualità architettonica progettuale; 

 
Sono stati stralciati gli ambiti CP4 da assoggettar si alla pianificazione attuativa di 
nuovo impianto , eliminate le relative schede ed aggiornata la tav. 23 “Carta della disciplina 
del Documento di piano” in corrispondenza di: 

- via Pio XI  (Sagnino), ex ambito di P.A. (PL Giulia) per il quale risultano decorsi i termini di 
validità, assolti parzialmente gli impegni convenzionali  e realizzate in parte le volumetrie 
previste – porzione residuale posta entro un ambito più vasto di valenza paesaggistico 
ambientale SV1 ed individuato come ambito da disciplinare mediante l’istituzione di un 
Parco Locale di Interesse Sovraccomunale PLIS;  



- Lora – Prestino , da un approfondimento l’area di atterraggio volumetrico risulta 
interessata dalla linea di alta tensione inamovibile e quindi non idonea alla localizzazione 
di un complesso residenziale; 

- via S.Bernardino da Siena  (Camerlata) riclassificato come tessuto urbano consolidato 
CV1 e confermato come previsione di attrezzatura pubblica e di interesse pubblico e 
generale in funzione del tracciato pedemontano e della prevista stazione di interscambio 
Albate – Camerlata con annesso parcheggio. 

 
E’ stata modificata la scheda relativa all’ambito C P4 di via Belvedere, da assoggettarsi alla 
pianificazione attuativa di nuovo impianto ridimensionando il range dell’indice volumetrico 
da 0,7-1 mc/mq a 0,4-0,6 mc/mq in quanto dimensionalmente più coerente con l’indice 
dell’edificato circostante; 
 
Le modifiche sopra riportate riguardanti gli ambiti CP4 determinano una riduzione del 
dimensionamento complessivo di Piano  aggiornando di conseguenza la tabella della 
scenario I, riportata nell’elaborato “Ulteriori Note integrative al Documento di Piano su l 
dimensionamento di Piano ” e gli “Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 
Piano di governo del territorio ”, art. 21 ora 19 delle disposizioni attuative: 
 

 Volume previsto  Abitanti teorici 

Ambiti di trasformazione 324.555,00  

276.644,34 mc 

2.318  

1976 ab 

P.A. caso 2)  

Volumetria imputabile completamente al PRG 
previgente e non alle scelte di PGT. In termini 
prudenziali si considera comunque opportuno 
tener conto degli effetti che si rifletteranno sul 
nuovo strumento urbanistico. 

79.504,73 mc 568 ab 

P.A. in itinere la cui conclusione è ipotizzabile 
prima dell’approvazione definitiva del PGT 

47.131,11 mc 337  ab 

Aree dismesse 60.510,00 mc 432  ab 

Tot. 511.700,84  

463.790,18 mc 

3.655 

3313  ab 

 
 
Art. 19 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Piano di governo del territorio 
 
Il Documento di piano individua i seguenti fattori strutturali dell’evoluzione quantitativa del Pgt: 
1.1. Abitanti esistenti alla data di adozione del Pgt 84.407 ab. 
1.2. Superficie territoriale comunale 34.951.251 mq 
1.3. Superficie urbanizzata alla data di adozione del Pgt 16.380.353 mq 
1.4. % di superficie urbanizzata alla data di adozione del Pgt sulla superficie territoriale comunale 47% 
1.5. % di superficie di nuova previsione urbanizzativa, prevista dal Pgt, sulla superficie territoriale comunale + 0,15% 
2. Volume teorico stimato per abitante alla data di adozione del Pgt 140 mc/ab. 
3. Entità di spazi per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico e generale alla data di adozione del Pgt 24,9 mq/ab. 
4.1. Abitanti aggiuntivi insediabili, derivanti dagli indirizzi programmatici del Documento di piano 3313 ab. 
4.2. Volume residenziale aggiuntivo, derivante dagli indirizzi programmatici del Documento di piano 463.790,18 mc 
4.3. Superficie di riqualificazione urbana, derivante dagli indirizzi programmatici del Documento di piano 1.158.075 mq 



 
 
Tutte le schede relative agli ambiti CP sono state aggiornate per gli aspetti relativi al 
paesaggio ed inserendo gli schemi grafici che illus trano gli indirizzi progettuali. 

 
 

Sono stati adeguati alcuni elaborati grafici correg gendo meri errori materiali:  
- la legenda della tavola 23 è stata adeguata correggendo la dicitura “CP4.1” in 

“CP4” e la campitura grafica definita come “Spazi assoggettati alla disciplina del 
Piano delle regole” corretta in “Ambiti del tessuto urbano consolidato”; 

- la carta 2.3 “Gli indirizzi per la valorizzazione del paesaggio” rettificando e 
coerenziando la colorazione della legenda con quanto riportato in planimetria; 

- la carta 2.2 “La rete delle continuità paesaggistiche” è stata aggiornata rettificando 
la restituzione grafica dell’elaborato grafico. 

 
 

PIANO DEI SERVIZI 
 
La documentazione relativa al Piano dei Servizi è s tata  suddivisa  in: 

- elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte integrante (osservabili); 
- elaborati a corredo (non osservabili). 

 
a) elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte integrante: 
 

- Relazione 
1. Carta della distribuzione delle attrezzature pubbliche e d’uso pubblico o comune esistenti 
1.1. Carta della distribuzione delle attrezzature pubbliche e d’uso pubblico o collettivo esistenti: le 

categorie I, II e III (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 
1.2. Carta della distribuzione delle attrezzature pubbliche e d’uso pubblico o collettivo esistenti: le 

categorie III - IV e VI (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 
1.3. Carta della distribuzione delle attrezzature pubbliche e d’uso pubblico o collettivo esistenti: le 

categorie V, VII, VIII e IX (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 
5. Carta della rete ecologica, dei suoi varchi e dei suoi nodi 
6. Carta della costruzione della rete dei servizi (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 

 
b) elaborati a corredo:  

2.Carta dell’accessibilità garantita dal sistema del trasporto pubblico locale rispetto alla distribuzione 
della popolazione residente  

3.Carta delle opportunità di potenziamento del sistema dei servizi 
4.Carta della struttura della rete dei servizi e delle azioni strategiche di Piano 
6 bis.Carte tematiche della costruzione della rete dei servizi: Vincoli reiterati, Individuazione aree o 

attrezzature per la sosta, Riclassificazione delle aree per servizi individuate dal P.R.G. vigente, Piano 
dei Servizi 

7.Cartografia del Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo 
7.1Mappatura della rete di smaltimento acque 
7.2.Mappatura della rete di approvvigionamento acqua 
7.3.Mappatura della rete gas 
7.4.Mappatura della rete di telecomunicazioni 
7.5.Mappatura della rete di distribuzione elettrica 
7.6.Mappatura della rete di teleriscaldamento 
8.1Carta del sistema della mobilità: scenario di piano a lungo termine 
8.2Carta della rete viaria e dei parcheggi principali: scenario a medio termine per la convalle 
8.3Carta della rete ciclopedonale e dei principali terminal del trasporto collettivo 



Sono stati stralciati gli ambiti previsti CP3  “Ambiti strategici per residenza integrata” in 
corrispondenza:  

- dell’area posta tra gli abitati di Muggio’ ed Albate in Via Santa Chiara , già oggetto 
di istanza ai sensi dell’art. 25.8 sexies L.R. 12/2005, in coerenza con l’indirizzo di 
Giunta n. 285 del 22.10.2012; 

- dell’area in corrispondenza della proprietà comunale di Tavernola, Via Brennero  
da riclassificare in qualità di SV6 “Area a verde urbano di connessione ecologica” 
quale implementazione della dotazione di attrezzature sportive del centro sportivo 
di Tavernola; 

- dell’area in Sagnino, Via Grazia Deledda  riclassificandola in SV7 – SV10 “Aree a 
verde compensativo o di salvaguardia, complementare del tessuto urbano 
consolidato” – “Aree destinate all’agricoltura con prevalenza di bosco e/o aree 
boscate” in quanto consistente area a verde che costituisce una preziosa porosità 
entro un tessuto densamente edificato e consente di interrompere la continuità dei 
fronti del versante collinare.  

 
 
PIANO DELLE REGOLE  
 
La documentazione relativa al Piano delle Regole è stata  suddivisa  in: 

- elaborati allegati alla Delibera di adozione come parte integrante (osservabili); 
- elaborati a corredo (non osservabili). 
 

a) elaborati allegati alla presente deliberazione quali parti integranti: 
 

- Relazione 
1. Carta dell’assetto storico – paesaggistico 
1.2.Carta dei beni ambientali,  storico – artistico – monumentali e/o archeologici oggetto di tutela 
1.3.Carta dell’ intervenibilità nelle pertinenze interne alla convalle – Criteri operativi di 
 intervento CT1 
3. Ambiti non insediati  
3.2. Tavola della rilevanza delle aree agricole 
3.3. Tavola delle aree agricole e degli immobili a uso agricolo 
7. Carta dei fattori archeologici  
7.1.Carta del rischio archeologico (suddivisa in 4 tavole: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 
      Corrispondenti ai 4 quadranti) 
7.2.Carta di valutazione del rischio archeologico per l’età Medievale  Moderna 
8. Carta dei vincoli geologici 
9.Carta della sintesi geologica (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 
10.Carta della fattibilità geologica (suddivisa in 4 tavole: quadranti 1, 2, 3, 4) 
11. Carta del governo dei valori paesaggistici       
11.1 Indirizzi contenuti nella disciplina paesaggistica sovraordinata 
11.2.La rete delle continuità paesaggistiche 
11.3.Gli indirizzi per la valorizzazione del paesaggio 
11.4  Carta del grado di sensibilità paesaggistica                               
12.Carta della classificazione funzionale della rete viaria urbana di progetto 
13.Carta del grafo della rete viaria con classificazione funzionale e profondità delle fasce di  
     rispetto 
14.Carta delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto 
15.Carta della conformazione dei suoli insediati (suddivisa in 4 tavole: 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 
corrispondenti ai 4 quadranti) 
16. Carta dei vincoli ambientali 
16.1 Carta degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica 



16.2 Carta del vincolo idrogeologico 
16.3Carta del sistema delle aree naturali protette 
 
Allegati:                               
– Le schede delle pertinenze storiche comprese nella convalle 
– Elenco beni storico – artistico monumentali e/o archeologico vincolati o da cautelare  

 
b) elaborati a corredo, agli atti di questa amministrazione: 

1. Carta dell’assetto storico – paesaggistico 
1.1.Carta dei nuclei d’antica formazione                                     
2. Carta delle aree e degli edifici a rischio di compromissione o degrado             
3. Carta degli ambiti non insediati  
3.1. Carta degli ambiti boscati (ex art. 142, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 
4. Carta delle aree di valore paesaggistico, ecologico e ambientale                     
5. Carta delle aree non soggette a trasformazione urbanistica.                              
6. Carta della classificazione del tessuto urbano consolidato.                               

 

Allegati allo studio archeologico                                                                   
– Le schede di rivisitazione dei siti archeologici 
– La cartografia antica dei siti archeologici 

 
Sono stati adeguati tutti gli elaborati in ordine a gli aggiornamenti e/o modifiche 
sopra elencate nonché si è intervenuto sulla Tav. 1 5 “ Carta della conformazione dei 
suoli insediati” con modesti adeguamenti di cui si dà puntualmente  conto 
nell’allegato elenco “MODIFICHE APPORTATE ALLA TAVO LA 15”; 
 
Gli elaborati che riportano le fasce di rispetto stradale  sono state aggiornati escludendo i 
tratti in galleria; 
 
E’ stata aggiornata la documentazione relativa agli  aspetti geologici, comprese le 
connesse disposizioni attuative, con i rilievi effe ttuati dalla struttura regionale 
competente. 
 
Le aree individuate come CP5 “Aree edificabili previste dallo strumento urb anistico 
previgente e confermate” sono state stralciate in quanto aventi i medesimi presupposti e 
le stesse connotazioni della quasi totalità di quelle già classificate come SV8 “Aree a 
verde privato complementare del tessuto urbano cons olidato”, sono state pertanto 
riclassificate nel sistema del verde ed in un caso (via Brambilla) nel tessuto urbano 
consolidato CV1, in quanto area sulla quale insistono autorimesse seminterrate.  
 
 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
 
▪ modifiche di carattere generale 
 
Il testo delle disposizioni attuative e stato rivis to intervenendo sia sulle definizioni 
di carattere generale, coerenziandoli con parametri  previsti per ogni singolo ambito, 
sia sulle modalità di intervento rapportandole alle  specifiche che per definizione 
connotano gli stessi; 

 
Gli articoli sono stati coerenziati riferendosi sem pre alla definizione degli interventi 
edilizi di cui all’art.27  della L.R. 12/2005  (“Definizione degli interventi edilizi”) esempio: 



formulazione esistente : negli immobili, esistenti alla data di adozione delle presenti Disposizioni, sono 
ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
espressamente esclusa la realizzazione di nuovi immobili; 
nuova formulazione : non sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente che eccedano le 
categorie della manutenzione straordinaria e del restauro e risanamento conservativo rispettivamente ex lett. 
b), c), art. 27 della Lr. 12/2005 smi.; 
 
Stralcio delle parti descrittive non aventi caratte re normativo/prescrittivo  come ad 
esempio Titolo III, parte II, art. 29 “Disciplina programmatica della mobilità” – Titolo I parte 
IV art. 44.1 e parte del 44.2 “Indirizzi e prescrizioni di carattere paesaggistico”; 
Per gli interventi in deroga o in variante  è stato introdotto un limite di densità edilizia che 
garantendo la sostenibilità economica degli interventi stessi, contestualizza l’impatto 
volumetrico all’edificato circostante; l’art.4 e stato pertanto integrato come segue: 
 
Art. 4 Facoltà di deroga e variante 
 
4.1  
La facoltà di deroga è disciplinata dall’art. 40 della Lr. 12/2005 smi. 
 
4.2 
Negli interventi comportanti deroga o variante ex art. 8 Dpr 160/2010 degli atti di PGT i limiti inderogabili 
di densità edilizia non dovranno superare il 50% della densità fondiaria media dell’ambito, e in nessun caso, i 
5 mc/mq; 
 
Modifica della parte normativa (art. 44.2)  dove è previsto che “tutti gli interventi” di 
ristrutturazione e nuova edificazione lett. d), e), f) art.27 L.R. 12/2005 ammessi nel 
territorio comunale “vengono esaminati dalla Commissione comunale del paesaggio” la 
casistica è stata ricondotta a quella espressamente prevista dalla legislazione vigente (Dgr 
7/1104 202, Dgr IX/2727 2011; NTA del PPR art. 35-39) confermando comunque l’esame 
della Commissione anche per gli ambiti SV1  “Ambiti di valore paesaggistico-ambientale”, 
SV4.1 “Aggregato consolidato” posto all’interno degli ambiti SV4 “Parchi Locali di Interesse 
Sovraccomunale “ ed CV2 “Costruito aggregato in ambito di valore paesaggistico-ambientale”; 
 
l’articolo 12 “ Destinazioni d’uso ”  è stato integrato specificando che le destinazioni d’uso 
principali devono risultare prevalenti in quantità (minimo 60% per I-Industria e A-
Artigianato, 51% per le restanti destinazioni);  
 
La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubb lico e generale  è 
stata differenziata in base allo strumento attuativo: 
 
 29.5. 
29.5.1. 
L’entità e tipologia dei servizi negli strumenti di pianificazione attuativa deve corrispondere:  

-  a 26,5 mq/ab. per la destinazione residenziale, calcolata rispetto al parametro di 140 mc/ab.; 
-  al 100% della Slp di cui al precedente c. 10.4. per le destinazioni commerciali e terziarie;  
-  al 20% della St di cui al precedente c. 10.1. per le destinazioni produttive. 

29.5.2. 
L’entità e tipologia dei servizi nei permessi di costruire convenzionati deve corrispondere:  

-  a 18 mq/ab. per la destinazione residenziale, calcolata rispetto al parametro di 140 mc/ab.; 
-  al 75% della Slp di cui al precedente c. 10.4. per le destinazioni commerciali e terziarie ad 

esclusione delle medie e grandi strutture di vendita, per le quali si rimanda al successivo c. 89; 
-  al 20% della St di cui al precedente c. 10.1. per le destinazioni produttive. 

 



La parte relativa alla “Disciplina delle attività commerciali ” art. 90 -94 ora 85 -89 sono 
state aggiornate e coerenziate a seguito di sopravvenute disposizioni legislative 
coerenziando il Documento di Piano e le stesse disposizioni attuative. 
 
 
▪ Modifiche puntuali 

 
Programma di riassetto urbano   
Lo strumento denominato “Programma di riassetto urbano” è stato stralciato quale 
Strumento di programmazione negoziata (art.7) e ridefinito come strumento di 
programmazione al punto 2 dell’art.8 come segue: 
Modifica dell’art.8 al punto 2 come segue: 
8.2 Programma di riassetto urbano  
Il Piano di governo del territorio trova altresì attuazione mediante la predisposizione del Programma 
di riassetto urbano (d’iniziativa pubblica o privata o congiunta pubblico/privata), quale strumento di 
programmazione che pur non rivestendo alcun carattere conformativo del regime dei suoli, risulta 
finalizzato all’identificazione delle linee guida progettuali da affiancare agli interventi che 
troveranno attuazione nei singoli ambiti territoriali specificatamente individuati.; 
 
Gli ambiti affiancati dalla redazione di Programma di riassetto urbano sono: 
- AMBITO - CR2.1- “BREGGIA” 
- AMBITO - CR2.1- “LAZZAGO”  
- AMBITO - CR2.2- “VIA CECILIO” 
- AMBITO - CR2.2- “VIA TENTORIO”  
- AMBITO - CR2.3- “VIA PAOLI / VIA MAGNI” 
- AMBITO - CR2.3- “VIA AL PIANO / BASSONE” 
- AMBITO STRATEGICO - CP1.2 - “VIALE INNOCENZO XI” 
- AMBITO STRATEGICO - CP2 - “VIA SCALABRINI” 
 
Di conseguenza è stato formulato ex novo l’art. 23 ora art. 21 in qualità di “Norme di salvaguardia 
per gli interventi riguardanti gli immobili inclusi negli ambiti per i quali è prevista la 
predisposizione di un Programma di riassetto urbano”: 
 
art.21 Norme di salvaguardia per gli interventi riguardanti gli immobili inclusi negli ambiti per i quali 

è prevista la predisposizione di un Programma di riassetto urbano 
Nelle more della predisposizione del Programma di riassetto urbano possono comunque essere 
proposti atti di programmazione negoziata o progetti in variante ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 
qualora gli stessi propongano elementi di riqualificazione dell’ambito interessato dagli interventi 
per gli aspetti di carattere funzionale, trasportistico ed ambientale. 
In assenza dei sopra citati atti o progetti, per gli immobili inclusi negli ambiti per i quali è prevista 
la predisposizione di un Programma di riassetto urbano sono ammessi interventi sul patrimonio 
edilizio esistente secondo le disposizioni dettate dall’art. 27 lettere a), b), c) e d) L.R. 12/05 che non 
comportino modifiche delle destinazioni d’uso funzionali preesistenti. 
 
Fattori premiali 
E’ stato specificato che i fattori premiali relativi alle quote aggiuntive di Housing sociale e/o 
edilizia residenziale pubblica (ERP) rispetto alla quantità minima indicata all’ art. 31.1 lettera f), -
ora art.28.1 lettera e) - verranno riconosciuti all’interno del range volumetrico riportato nelle 
schede degli ambiti di riqualificazione, corrispondendo l’indice volumetrico massimo a fronte di 
una quota complessiva del 10% per gli ambiti a cui corrisponde un range di 0.2 (esempio da 1,8 
mc/mq a 2,00 mc/mq) e una quota complessiva del 15% per gli ambiti a cui corrisponde un range 
di 0.4 ( esempio da 1,8 mc/mq a 2,2 mc/mq); 
Di conseguenza l’art.24 ora art.22 è stato integrato come segue: 



art.22 Fattori premiali 
Gli operatori – all’insegna della programmazione negoziata come metodo ordinario di governo del territorio, 
assunta nell’art. 6 delle presenti Disposizioni – possono invocare incentivi volumetrici da concertare nella 
misura in cui offrano quote, aggiuntive rispetto alla quantità indicata al successivo art. 31.1 lettera f), di 
Housing sociale e/o edilizia residenziale pubblica (ERP), da realizzarsi soprattutto negli Ambiti strategici di 
riqualificazione urbana, prevalentemente residenziali  (CP1) ex art. 25 delle presenti Disposizioni; tali 
incentivi verranno riconosciuti all’interno del range volumetrico riportato nelle schede degli ambiti di 
riqualificazione in relazione alla quota aggiuntiva di Housing sociale e/o edilizia residenziale pubblica 
(ERP), corrispondendo l’indice volumetrico massimo a fronte di una quota complessiva del: 

- 10% per i comparti aventi un range compreso tra 1,8 e 2,0 mc/mq. 
- 15% per i comparti aventi un range compreso tra 1,8 e 2,2 mc/mq. 
 

Aree o attrezzature che non risultano più funzional i alla erogazione di servizi 
pubblici e d’interesse pubblico e generale  
Rilevato che in ordine all’alienazione di alcuni immobili di proprietà pubblica, sono 
intercorsi accordi Stato – Regione che hanno “sancito”, equiparato la destinazione d’uso 
“uffici pubblici” a “uffici privati” (conformità urbanistica resa dalla Regione Lombardia) è 
stato inserito un articolo specifico che regolamenta questa casistica: 
29.3. 
Gli immobili che, per sopravvenute esigenze e/o mutate condizioni gestionali/patrimoniali, non risultano più 
funzionali alla erogazione di servizi pubblici e d’interesse pubblico e generale e verificato lo stato delle 
previsioni del Piano dei servizi e, in conformità al principio ex c. 15, art. 9 della Lr. 12/2005 smi, potranno  
essere destinati a funzioni corrispondenti all’ambito di appartenenza previa redazione di: 
- Permesso di Costruire convenzionato per gli immobili inclusi negli ambiti CT e CV; 
- Piano attuativo per gli immobili inclusi in tutti gli altri ambiti. 
 
In analogia a quanto disposto dall’art. 25.8.sexies della Lr. 12/05 è stato adeguato l’art. 40 
ora art. 36 relativo agli CP3 “Ambiti strategici per residenza integrata ”, prevedendo il 
Permesso di costruire convenzionato in luogo del Programma Integrato di Intervento e 
riportando i riferimenti per il dimensionamento degli interventi e la dotazione di aree per 
servizi pubblici e di interesse pubblico e generale; come segue:  
 

Art. 36 CP3 Ambiti strategici per residenza integrata 
 
36.1. 
Gli Ambiti strategici per la residenza integrata CP3 di cui al precedente art. 20, identificati con apposito 
simbolo grafico nella Tav. 6 (Carta della costruzione della rete dei servizi), trovano attuazione ricorrendo al 
Permesso di costruire convenzionato e rappresentano gli spazi espressamente coinvolti dal potenziamento 
della dotazione abitativa per allentare la tensione sociale del problema della casa concorrendo, altresì, ad 
accentuare l’integrazione tanto dei/tra i cittadini come delle/tra le funzioni urbane insediabili. 
 
36.1.1. 
Richiamato quanto disposto dall’art. 25.8 sexies della Lr. 12/2005, gli interventi di trasformazione di edifici 
esistenti  dovranno rispettare la volumetria preesistente calcolata vuoto per pieno; gli interventi di nuova 
costruzione dovranno rispettare la densità fondiaria media dell’ambito. Tutti dovranno prevedere una 
dotazione minima di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico e generale pari a 18 mq/ab, in 
particolare in qualità di spazi a verde e per il gioco.     
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